ELENCO HOTEL DISPONIBILI
TARIFFE PER CAMERE A NOTTE
(tassa di soggiorno esclusa)

Valide per le notti dal 27 al 30 Settembre 2018, previa disponibilità all’atto della prenotazione.
Tassa di soggiorno non inclusa : € 2,50 a persona a notte

1)

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 € 90 - Tripla € 115 - Doppia uso singola € 79

2)

BB situato nel centro storico di Siena, offre sistemazioni dall'arredamento tradizionale con TV satellitare a
schermo piatto.
Le camere sono provviste di aria condizionata, bagno privato e wi.fi gratuito
Il bed & breakfast dista 500 metri da Piazza del Campo e 10 minuti a piedi dal Duomo di Siena.
Tariffe*** per notte, bb, per camera
Doppia € 89 - Tripla € 112 - Doppia uso singola € 77

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 € 89 - Doppia uso singola € 77

4)

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 € 112 – doppia uso singola € 108

5)

Hotel 3* vicino Piazza del Campo che dista dieci minuti a piedi e dove potrai ammirare la magnifica Fonte
Gaia, il meraviglioso Palazzo Pubblico e tutti gli edifici storici.
L’ hotel è vicino anche alla stazione ferroviaria e dispone di un parcheggio a pagamento.
Tariffe*** per notte, bb, per camera,
Doppia € 119 - Doppia uso singola € 105

6)

Hotel 4* , circondato da un ampio e maestoso parco settecentesco caratterizzato da roseti antichi e statue in
travertino, l’Hotel Garden si trova fuori dalle mura a pochi minuti a piedi dalla Porta di Camollia, antico
accesso alla città di Siena, chiuso al traffico.
Offre a tutti i suoi ospiti il rinomato Ristorante La Limonaia nel quale lo chef elabora in forma creativa i sapori
tradizionali della terra toscana, ben due piscine all’aperto, un campo da tennis ed una ricca prima colazione a
buffet servita sulla suggestiva terrazza panoramica su Siena.
Ubicate nella villa principale o nelle adiacenti dependance, le camere sono tutte provviste di TV satellitare,
connessione Wi-Fi e minibar. Ampio parcheggio gratuito per gli ospiti dell’hotel
Tariffe*** per notte, bb, per camera
Doppia € 145 - Tripla € 170 - Doppia uso singola € 124

7)

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 € 192 Doppia uso singola € 180

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)

