
 

 

 
              Porto San Giorgio, ottobre 2017 

 

Gentilissimo Collaboratore, 
 

la Direzione dell’Hotel David Palace di Porto San Giorgio aderente al consorzio 

Best Western Italia, insieme all’organico del suo Ristorante Davide, è lieta di offrirle la 
sua collaborazione in fase di programmazione di soggiorni associati a visite guidate per 

gruppi nella regione Marche. 

  
Allegate alla presente Vi inoltriamo tutte le informazioni riguardanti: 

 
Proposte di menù per gruppi in transito, 

Pacchetti Promozionali per gruppi, 
Proposte di tour alla scoperta del nostro entroterra. 

 

        Le maggiori realtà artigianali del distretto fermano con altrettanto piacere possono 
inoltre accoglierla guidandola in interessanti visite alla scoperta del valore intrinseco del 

PRODOTTO D’ARTIGIANATO artistico tipico e tradizionale. Ricordiamo inoltre la possibilità 
di acquistare articoli manifatturieri di alto prestigio direttamente dalla produzione. In 

particolare si vuol sottolineare la preponderante vocazione calzaturiera del nostro territorio 

insieme ad alcuni 'brand' che hanno reso la nostra regione nota in tutto il mondo, esempi dei 
quali possono essere gli OUTLET: Tod's, Paciotti, Lori Blu, Nero Giardini, Fabi, Hugo 

Boss, Guardiani, Fornarina, Naturino, Kickers, ed altri ancora. Inoltre possono essere 
previste visite ad aziende agrarie locali dalle quali i nostri ospiti possono rifornirsi di 

PRODOTTI ENO-GASTRONOMICI della nostra terra, dall'olio extravergine di oliva al 
formaggio, dalla pasta fresca più famosa al mondo ' Gli Spinosini' alle olive 

ascolane al vino delle nostre uve (Falerio, Rosso Piceno, Passerina, Pecorino, 

Rosso Conero, Lacrima Morro d’Alba…). 
In fine, con vero piacere siamo a presentarle una nostra interessante INIZIATIVA che 

consiste nell’offrire gratuitamente una visita guidata ad uno dei nostri tanti piccoli 
gioielli d’arte e cultura presenti nelle immediate vicinanze dell’hotel, Torre di Palme, parte 
dei ‘I borghi più belli d’Italia’, a tutti coloro che prenotano alternativamente uno STOP 
LUNCH o Il gran Pranzo sul Mare. 
 

Con l’augurio di intraprendere una fattiva collaborazione e farvi conoscere la nostra 
Regione, ancora così poco scoperta ma ricca di fascino e di interesse culturale, la ringraziamo 

per la considerazione e la salutiamo cordialmente. 
 

 

Francesca Vita 

Ufficio Gruppi 
                                                                                    BEST WESTERN Hotel David Palace 
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