
  

 

 
Crowne Plaza Padova:  
Via Po, 197 Padova 35135  

Tel. 0498656511 Fax 0498656555 

e-mail  reservation@cppadova.it  

www.promohotels.it 

 

stagione 2018  
- € 80,00 per la doppia uso singola 
- € 85,00 per la doppia standard 
- € 105,00 junior suite 
 

Squadre con minimo 8 partecipanti: 
- € 65,00 per la singola 
- € 70,00 per la doppia 
- € 80,00 per la tripla 
- € 120,00 per la junior suite quadrupla  

 

I prezzi indicati sono comprensivi di iva, per notte, per camera e prima colazione a buffet (American buffet 

breakfast).  

Eventuali pasti atleti a € 15,00 composti da primo + secondo + dessert + acqua minerale. 
 

Le tariffe non includono la tassa di soggiorno di € 2,85 per persona al giorno. 
 

Le prenotazioni sono modificabili/cancellabili fino alle ore 16.00 del giorno di arrivo senza penalità. 

Condizioni di pagamento: da concordare. 
 

A disposizione in ciascuna camera gratuitamente: 

� • Wi-fi nelle aree comuni e in camera 

� • Kit per caffè e the 

� • Asse e ferro da stiro 

� • Accappatoio 

� • Ciabatte 

� • Servizio in camera 24 ore su 24 

� • Cassetta di sicurezza per laptop 

� • 1 bottiglia d’acqua naturale da 33cl. 

 

� Area Relax Sauna e Palestra: GRATUITE 

� Parcheggio esterno e garage sotterraneo: GRATUITI 

� Servizio navetta (8 posti) da e per Stazione Ferroviaria e Centro Storico di Padova: GRATUITO (su 

richiesta ad orari prefissati) 

 

Come raggiungere l’hotel: 

Uscita Autostrada: A4 Padova Ovest direzione Bassano. 

Aeroporto Di Venezia : 35 KM 

Aeroporto Di Treviso: 55 KM 

 



  

 

 
Hotel Milano:  
Via P. Bronzetti, 62/D Padova 35138 

Tel. 0498712555 Fax 0498713923  

e-mail info@hotelmilano-padova.it  

www.hotelmilano-padova.it   

 

 

stagione 2018 
- € 68,00 per la stanza singola 
- € 88,00 per la stanza doppia 
- € 108,00 per la stanza tripla 
- € 125,00 per la stanza quadrupla 

 
 

I prezzi si intendono per camera, per notte, comprensivi della colazione a buffet, tasse e servizio inclusi. 

Le tariffe sono al netto della commissione agenzia. Le tariffe non includono la tassa di soggiorno di € 2,85 

per persona al giorno. 

 
Agli  ospiti sarà inoltre riservato: 

� Late check out, previa disponibilità dell’albergo 

� Quotidiano gratuito alla reception 

� Parcheggio privato scoperto gratuito (fino esaurimento posti disponibili) 

� Garage coperto € 5,00 al giorno 

� Wi-fi gratuito nelle camere e negli spazi comuni 

� Sala Fitness con attrezzatura Technogym di ultima generazione 

 

Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente al ricevimento dell’albergo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Hotel Piroga:  
Via Euganea, 48 Selvazzano Dentro 35030 

Tel. 049637966 Fax 049637460  

e-mail info@hotelpiroga.com  

www.hotelpiroga.com   

 

 

stagione 2018 Prezzi B&B (a persona/notte) Prezzi mezza pensione (a persona/notte) 

per la stanza singola 60,00€ 65€ 

per la stanza doppia 43,00€ 60€ 

per la stanza tripla 34,00€ 50€ 

 
Supplemento eventuale pasto aggiuntivo per pensione completa € 18,00 

 

Non è prevista la tassa di soggiorno. 

 
Camere provviste di minibar, radio, Tv-Lcd, doccia idromassaggio, telefono con linea diretta esterna, presa 

modem per collegamento ad Internet con linea ADSL o sistema WI-FI. 

 

Collegamento a ingressi autostradali: 2 Km.  

Centro città di Padova: 5 Km.  

Abano Terme: 3 Km 

Venezia 50 Km  

 

FACILITIES AGGIUNTIVE: 

Ampio parcheggio gratuito 

Servizio interno di lavanderia 

Room Service 

Golf convenzionato 

Bar e Ristorante 

Internet con sistema Wi-Fi gratuito  

 

� Condizioni di pagamento: Acconto confirmatorio all’atto della prenotazione pari al 30%, saldo alla 

partenza. 

� Cancellation policy: dal 70° al 60° giorno data arrivo 30%, dal 60° al 45° giorno 50%, oltre tale data 

penale totale.  

 

 


