WORLD TOURISM EVENT (WTU) – 22/24 SEP
TARIFFE PER CAMERE A NOTTE (tassa di soggiorno esclusa)
Valide per le notti dal 21 al 24 Settembre 2017, previa disponibilità all’atto della prenotazione.
Tassa di soggiorno non inclusa : € 2,50 a persona a notte
1)

Hotel 3* a 300 metri dal centro pedonale, completamente rinnovato, parcheggio, 65 camere “comfort
inclusive”, con Sky Vision e WiFi , gratuiti.. Parcheggio convenzionato, a pagamento, su richiesta
Tariffe*** per notte, per camera, bb
Standard : doppia € 105 – doppia uso singola € 98
Superior : doppia € 121 - doppia uso singola € 109
Executive: doppia € 143 - doppia uso singola € 138

2) BB diffuso, nel centro di Siena, a pochi passi da tutti i luoghi più belli e caratteristici della città.
Parcheggio convenzionato, a pagamento, su richiesta
Tariffe*** per notte, bb, per camera
Doppia € 83 - Tripla € 99 - Singola € 50 - Doppia uso singola € 61

3) Hotel 2* nella centralissima ed elegante Via Montanini, la strada dello shopping e parte del
tracciato urbano dell'antica e prestigiosa via Francigena. Pur essendo a soli 200 metri dalla
Piazza Il Campo è anche altrettanto vicino a 4 comodi parcheggi sia a pagamento che gratuiti
(via Pian d'Ovile - Viale Vittorio Veneto). E' possibile raggiungere l'Albergo con la propria auto
per poter scaricare il bagaglio comunicandoci il numero della targa al momento dell'arrivo
(ingresso ZTL da Piazza Matteotti). Parcheggio convenzionato a pagamento
Tariffe*** per notte, bb, per camera
Doppia € 99 - Singola € 77

4) Hotel 4* , nel cuore del centro storico, all'interno delle antiche mura della città , a pochi minuti a piedi
dalla famosa Piazza del Campo e il meraviglioso Duomo . La struttura è fornita di tutti i più moderni
comfort e di un parcheggio privato per gli ospiti che arrivano in auto, Connessione Wi-Fi gratuita sia
nelle camere che nelle aree comuni, oltre a 3 business center con Pc desktop e stampante.
Tariffe*** per notte, bb, per camera, wifi e parcheggio privato
Doppia: economy € 159 – standard € 170 – superior € 192
Doppia uso singola: economy € 148 – standard € 159 – superior € 180
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5) BB in un antico borgo toscano dove sono state realizzate camere di hotel e appartamenti, a
soli due chilometri dal centro storico di Siena e a un chilometro dalla stazione dei treni . Le
camere sono arredate in tipico stile toscano e dotate dei migliori confort: SKY GOLD,
frigorifero con acqua in gratuità, bollitore elettrico . Parcheggio privato riservato agli ospiti.
Per raggiungere il centro città a piedi potrete usufruire della scala mobile che si trova
all’interno del centro commerciale Porta Siena ubicato di fronte alla stazione ferroviaria.
Tariffe*** per notte, bb, per camera, wifi e parcheggio privato
Sgl € 94 – Dbl € 130 – App.to piccolo (da 2 pax) € 182 – App.to grande (da 2 pax) € 200

6) Hotel 3*, appena fuori il centro storico a pochi minuti di cammino da Piazza del Campo, il Duomo e le
altre bellezze artistiche della città. In una posizione privilegiata in un palazzo patrizio risalente al XVIII
secolo, l’hotel offre un bellissimo giardino panoramico che spazia sulla campagna senese fino
all'Amiata e in cui d'estate viene servita la colazione. Le camere sono arredate in modo elegante e
ricercato ,con la linea WiFi gratuita
Tariffe*** per notte, bb, per camera,
Doppia € 171 - Singola € 132

7) Hotel 3 stelle in una delle vie più antiche, nel centro storico della città. Nelle immediate vicinanze dell'
Hotel nel centro storico di Siena, si trovano i più importanti monumenti come il Duomo, la famosa
Piazza del Campo con il Palazzo Pubblico e la sua Torre del Mangia. Le camere dispongono di TV
(satellite) e connessione internet WiFi gratuito; alcune camere hanno una magnifica vista sul Duomo di
Siena e le colline senesi circostanti. Garage auto e motociclette convenzionato nelle vicinanze.
Tariffe*** per notte, bb, per camera,
Singola € 187 - Doppia € 198 - Tripla € 220 - Quadrupla € 252

8) BB, a pochi passi da Piazza del Campo, nell’antica strada Francigena, famosa per essere il vecchio
percorso dei pellegrini, sorge in via Pantaneto, all’interno di una dimora storica . Recentemente
ristrutturato, ha mantenuto il suo fascino antico, grazie agli eleganti affreschi sui soffitti, risalenti al
XVIII secolo, ai grandi camini, all’antica scala di legno dell’atrio e a un arredamento raffinato
caratteristico dell’epoca. Le camere sono dotate di tutti i comfort: connessione internet wi-fi gratis, tv
Lcd, pay tv, kit cortesia.
Tariffe*** per notte, bb, per camera
Doppia € 105 - singola € 58
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9) Hotel 3*, a pochi passi dalla Chiesa di San Francesco, nei pressi della stazione e vicino alla scala mobile
per il centro storico di Siena. le camere sono confortevoli e il ristorante dell'hotel propone piatti tipici
regionali e internazionali, e una squisita selezione di vini locali. In loco sono presenti un parcheggio
gratuito con posti limitati e un garage a pagamento.
Tariffe*** per notte, bb, per camera, netto hotel
Camera DUS € 86 - Camera doppia € 104

CONTATTI PER LE PRENOTAZIONI
A disposizione per prenotazioni alberghiere, trasporti, biglietteria museale, tour e visite guidate a Siena e
nei dintorni durante il Vs soggiorno
@ : SIENA@C-WAY.IT oppure SIENASMS@C-WAY.IT
Tel. 3480216972 / 3476137678
PAGAMENTO è richiesto il pagamento all’atto della prenotazione che potrà essere effettuato con carta di
credito o tramite bonifico (Intestatario conto: C-WAY srl – Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale 200 –
Genova – IBAN: IT76Z0103001400000003398366)
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