
  

 

Crowne Plaza Padova:  
Via Po, 197 Padova 35135  

Tel. 0498656511 Fax 0498656555 

e-mail  reservation@cppadova.it  

www.promohotels.it 

 

stagione 2021 Tariffa per 1 ospite Tariffa per 2 ospiti 

- CAMERA STANDARD 27mq  70€ 78€ 

- CAMERA JUNIOR SUITE 35mq  93€ 93€ 

- CAMERA STANDARD TRIPLA 27mq  93€ 93€ 

- CAMERA JUNIOR SUITE QUADRUPLA 35mq  108€ 108€ 
 

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. 
 

Le tariffe non includono la tassa di soggiorno di € 3.00 per persona al giorno. 
 

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 e ciabattine 
 

� • Cassetta di sicurezza per laptop 

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

� • TV a schermo piatto 

� Area Relax Sauna e Palestra: GRATUITE 

� Parcheggio esterno e garage sotterraneo: GRATUITI 
 

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. 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente all’albergo nelle seguenti 

modalità: - via mail, all’indirizzo reservation@crowneplazapadova.com - via telefono, al numero 049-8656511. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: le modalità di pagamento prevedono: - Garanzia della prenotazione con carta di 

credito. - Pagamento alla partenza.  
 

MODALITA' DI CANCELLAZIONE: è prevista la cancellazione senza penali, disponibile fino alle ore 18.00 del giorno di 

arrivo; l’eventuale penale in caso di cancellazione oltre i termini e/o mancato arrivo sarà pari all’importo della prima 

notte.  
 

Le tariffe, le condizioni di pagamento e di cancellazione si applicano a tutte le prenotazioni individuali, fino ad un 

massimo di 9 camere. 

Per le prenotazioni superiori a 9 camere, l’hotel si riserva il diritto di poter definire delle tariffe e condizioni di 

cancellazione ad hoc. 
 

Qualsiasi variazione o integrazione venisse indicata dalle autorità competenti in termini di IVA, City Tax o eventuali 

altre tasse governative verrà automaticamente applicata dall’hotel. 

 



  

 

 

 

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 2021 
- € 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


