
  

 

Crowne Plaza Padova:  
Via Po, 197 Padova 35135  

Tel. 0498656511 Fax 0498656555 

e-mail  reservation@cppadova.it  

www.promohotels.it 

 

stagione 2020 

- € 80,00 per la doppia uso singola 

- € 85,00 per la doppia standard 

- € 105,00 junior suite 
 

Squadre con minimo 10 partecipanti: 

- € 68,00 per la singola 

- € 80,00 per la doppia 

- € 93,00 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 € 16,00 composti da primo + secondo + dessert + acqua minerale. 

GRATUITA’: 1 camera singola gratuita ogni 20 persone paganti 
 

Le tariffe non includono la tassa di soggiorno di € 3.00 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:  

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 

 

Servizio ristorazione 

Il Ristorante “AQUATTRO” offre un menù à la carte con una ricca e raffinata scelta di piatti locali e la 

degustazione di vini delle migliori cantine venete. La rinomata pasticceria “I dolci di Giotto” , viene 

preparata quotidianamente allietando le Vostre giornate fin dalla prima colazione. 

 

 

 

 



  

 

 

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

Tel. 049-8712555 Fax 049-8713923  

e-mail info@hotelmilano-padova.it  

www.hotelmilano-padova.it   

 

 

stagione 2020 

- € 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 € 3.00 per persona al giorno. 

 
Agli  ospiti sarà inoltre riservato: 

� Late check out, previa disponibilità dell’albergo 

� 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  

Pagamento diretto da parte degli ospiti 

 
Modalita’ di pagamento: 

- pagamento diretto alla partenza o addebito su carta di credito alla partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

Le nostre strutture sono dotate entrambe del proprio ristorante interno con varie tipologie di menu, menu sportivi 

e proposte di menu tipico. Presso l’hotel Al Pino Verde inoltre è disponibile la pizzeria con forno tradizionale a 

legna.  
 

HOTEL ARISTON**** - www.hotel-ariston.com – info@hotel-ariston.com – tel +39 049 9314401 

Stagione 2020 PREZZI B&B  PREZZI MEZZA PENSIONE 

CAMERA SINGOLA Euro 60,00 p.p. p.n. Euro 65,00 p.p. p.n. 

CAMERA DOPPIA Euro 43,00 p.p. p.n.  Euro 60,00 p.p. p.n. 

CAMERA TRIPLA Euro 40,00 p.p. p.n. Euro 60,00 p.p. p.n.  
 

 

HOTEL AL PINO VERDE **** - www.hotelalpinoverde.it –info@hotelalpinoverde.it – tel +39 049 9314001 

 TARIFFE RISERVATE ALLE SQUADRE CON NUMERO MINIMO DI 8 PARTECIPANTI  

Stagione 2020 PREZZI B&B  PREZZI MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA 

CAMERA SINGOLA Euro 55,00 p.p. p.n. Euro 70,00 p.p. p.n. Euro 85,00 p.p. p.n. 

CAMERA DOPPIA Euro 33,00 p.p. p.n.  Euro 50,00 p.p. p.n. Euro 65,00 p.p. p.n. 

CAMERA 

TRIPLA/QUADRUPLA 

Euro 25,00 p.p. p.n. Euro 50,00 p.p. p.n.  Euro 65,00 p.p. p.n. 

 

 

HOTEL AL PINO VERDE **** - www.hotelalpinoverde.it –info@hotelalpinoverde.it – tel +39 049 9314001 

 TARIFFE RISERVATE AGLI ACCOMPAGNATORI SINGOLI  

Stagione 2020 PREZZI B&B  PREZZI MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA 

CAMERA SINGOLA Euro 55,00 p.p. p.n. Euro 70,00 p.p. p.n. Euro 85,00 p.p. p.n. 

CAMERA DOPPIA Euro 40,00 p.p. p.n.  Euro 60,00 p.p. p.n. Euro 75,00 p.p. p.n. 

CAMERA 

TRIPLA/QUADRUPLA 

Euro 33,00 p.p. p.n. Euro 55,00 p.p. p.n.  Euro 70,00 p.p. p.n. 

 

 

Le suddette tariffe si intendono per persona al giorno.  

La tassa locale di soggiorno NON è inclusa ed è pari a Euro 1,00 p.p. al giorno. 
 

Le tariffe includono: 

- Bibite ai pasti (1/2 min + ¼ vino per gli adulti oppure ½ min o soft drink per gli atleti) 

- Parcheggio privato dell’hotel 

- Garage chiuso (solo presso htl Ariston) 

- Wi-fi in tutto l’hotel 

- Palestra ad uso esclusivo degli ospiti (solo presso htl Ariston) 

- Late check-out (salvo disponibilità dell’hotel) 
 

Come raggiungere gli Hotels: 

dall’autostrada A4 – Milano Venezia uscita PADOVA EST e seguire indicazioni per Castelfranco Veneto – SS 308 

Per Hotel Ariston prendere l’uscita Reschigliano e seguire indicazioni per il centro di Campodarsego 

Per Hotel Al Pino Verde prendere uscita Camposampiero. L’hotel si trova a 400 mt dall’uscita.  

 


