
 

Crowne Plaza Padova: 
Via Po, 197 Padova 35135 

Tel. 0498656511 Fax 0498656555

e‐mail  reservation@cppadova.it 

www.promohotels.it

TARIFFE STAGIONE 2023

Le sudde�e tariffe sono da intendersi ne�o hotel, per camera a no�e e includono American buffet breakfast e

l’IVA sui perno�amen�, aliquota 10%.

La City Tax è invece esclusa, ed al momento la Ci"à di Padova ha definito in € 3.00 per persona a no"e

l’importo di  tale imposta.  Qualsiasi  variazione o integrazione venisse indicata dalle autorità  competen� in

termini di IVA, City Tax o eventuali altre tasse governa�ve verrà automa�camente applicata dall’hotel.

� Il parcheggio privato è a disposizione degli ospi� ed è a loro uso gratuito.

Come raggiungere l’hotel:

Uscita Autostrada: A4 Padova Ovest direzione Bassano.

Aeroporto Di Venezia : 35 KM

Aeroporto Di Treviso: 55 KM

SERVIZI RISTORATIVI:

Il Ristorante “AQUATTRO” è localizzato al piano terra del nostro hotel.

Tariffa concordata Euro 21,00 con menù spor�vo, acqua inclusa. Per usufruirne, è sufficiente qualificarsi come

ospi� o collaboratori della Vostra azienda, in fase di prenotazione del tavolo oppure dire�amente all’arrivo.



 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 

le prenotazioni dovranno essere effe�uate dire�amente all’albergo nelle seguen� modalità: - via mail, all’indi-

rizzo reserva�on@crowneplazapadova.com - via telefono, al numero 049-8656511.

Termini e condizioni per prenotazioni individuali:

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le modalità di pagamento a Voi riservate prevedono:

- Garanzia della prenotazione con carta di credito, salvo accordi diversi tra le par�.

- Pagamento alla partenza, salvo accordi diversi tra le par�.

MODALITA' DI CANCELLAZIONE

Comprendiamo le esigenze di chi, come Voi, perno�a per mo�vi di affari.

Per questo mo�vo, le condizioni di cancellazione a Voi riservate prevedono cancellazione senza penali disponibi-

le fino a 48 ore prima dell’arrivo; l’eventuale penale in caso di cancellazione oltre i termini e/o mancato arrivo

sarà pari all’importo della prima no�e.

8 – Gruppi

Le tariffe, le condizioni di pagamento e di cancellazione definite ai pun� preceden� si applicano a tu�e le preno-

tazioni individuali, fino ad un massimo di 9 camere o 15 persone.

Le prenotazioni superiori a 9 camere o 15 persone saranno considerate gruppo e saranno sogge�e:

• alle tariffe gruppo indicate nella griglia al punto 3

• a condizioni di cancellazione proposte ad hoc

• a condizioni di pagamento proposte ad hoc

Per usufruire delle sudde"e condizioni preferenziali, è sufficiente comunicare convenzione FIDAL VENETO, in 

fase di prenotazione.



 

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 2023

‐ € 80,00 per la stanza singola

‐ € 90,00 per la stanza doppia uso singola

‐ € 105,00 per la stanza doppia

‐ € 120,00 per la stanza tripla

‐ € 140,00 per la stanza quadrupla

I prezzi si intendono per camera, per no"e, comprensivi della colazione a buffet, tasse e servizio inclusi. 

Le tariffe sono al ne"o della commissione agenzia. 

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

Agli  ospi� sarà inoltre riservato:

� Parcheggio privato scoperto gratuito (fino esaurimento pos� disponibili)

� Garage coperto € 5,00 al giorno

� Wi-fi gratuito nelle camere e negli spazi comuni

� Sala Fitness con a�rezzatura Technogym di ul�ma generazione

Per usufruire delle sudde"e condizioni preferenziali, è sufficiente comunicare convenzione FIDAL VENETO, in 

fase di prenotazione.

Le prenotazioni possono essere effe"uate dire"amente al ricevimento dell’albergo 

Modalita’ di pagamento:

- pagamento dire"o al check out.


