Alberghi e B&B convenzionati con il
Gruppo Cinofilo Catanzarese
per le EXPO del 13 e 14 Aprile 2013
al momento della prenotazione citare
“convenzione Critelli – Gruppo Cinofilo Catanzarese”

Benny Hotel S.r.l.

B&B Villa Giglio

Via Gioacchino da Fiore, 2
88100 CATANZARO
Tel.: +39 0961 771791 – 775115
Fax: +39 0961 773366
www.bennyhotel.it
info@bennyhotel.it

Via della Quercia, 49
88100 CATANZARO
mobile TIM 392 13 11 913
mobile VOD 349 37 37 911
Tel./fax 0961 72 82 68
www.bebvillagiglio.it

info@bebvillagiglio.it

•
•
•
•

Camera Singola Bed & Breakfast € 55,00 al
giorno
Camera Dus Bed & Breakfast
€ 65,00 al
giorno
Camera Doppia Bed & Breakfast € 75,00 al
giorno
Camera Tripla Bed & Breakfast € 95,00 al
giorno

Supplemento mezza pensione € 16,00 per pasto

•
•

Singola € 30,00
Doppia uso singola € 40,00

•
•
•
•

Tripla uso singola € 50,00
Doppia o matrimoniale € 55,00
Tripla piccola (stanza n° 6) € 80,00
Tripla Grande (stanza n° 5) € 90,00

Le suddette quotazioni s’intendono per persona e/o
ambiente e/o servizio al giorno, comprensive di Iva
Le suddette quotazioni s’intendono nette hotel, per 10%.
persona e/o ambiente e/o servizio al giorno, comprensive
di Iva 10%.
Ospitiamo volentieri animali di piccole e medie
dimensioni, nei trasportino, purchè non vengano lasciati
I cani di piccola e media taglia potranno alloggiare in soli nella struttura.
camera con apposito trasportino, mentre per quelli di
taglia grande sarà riservato il nostro parcheggio video
sorvegliato per le autovetture.

B&B Il Girasole
Via Lucrezia della Valle, 102/4
88100 CATANZARO
Tel. 388 49 20 426

B&B L'attico
Viale De Filippis, 132
88100 CATANZARO
Cell. 338 36 11 630
www.atticocz.it
info@atticocz.it

www.girasolesrl.com
mail.girasole@gmail.com

facebook: Girasole Bed&Breakfast / Country
Club Girasole

€ 25,00 a notte comprensivo di prima colazione

Camera singola
Camera matrimoniale uso singola
Camera doppia/Matrimoniale
Le suddette quotazioni s’intendono per persona e/o Camera Tripla
ambiente e/o servizio al giorno, comprensive di Iva

€ 33.00
€ 38.00
€ 48.00
€ 65.00

10%.

Parcheggio auto chiuso da cancello.
Ospitiamo volentieri animali di piccole e medie
dimensioni, nei trasportino, purchè non vengano lasciati Evidenziamo che il complesso è munito inoltre di
Ristorante-Pizzeria.
soli nella struttura.
Si richiede che gli animali al seguito, non siano lasciati
soli negli alloggi e si specifica che gli stessi non possono
avere accesso alla sala colazione.

B&B CASSIODORO

San Michele Apartments

Hotel PALACE

Viale Cassiodoro, 159
88100 CATANZARO (CZ)
Tel e fax 0961 62841
Cell. +39 347 9418237
www.bebcassiodoro.com
info@bebcassiodoro.com

Viale Europa, 28
88100 Catanzaro
tel. 0961 36 03 33
fax. 0961 73 58 78
cell. 338 52 77 233
www.sanmichelegermaneto.it
info@sanmichelegermaneto.it

Via Lungomare 221
88100 CATANZARO LIDO
Tel.: +39 0961 31800
Fax: +39 0961 738084
E-mail. info@hotel-palace.it
WebSite. www.hotel-palace

Camera singola
Camera doppia
Camera matrimoniale

€ 25,00
€ 45,00
€ 50,00

( *possibilità di 3°/4° letto aggiunto
€ 10,00)

€ 55,00 x 1 persona in medium
apartment
€ 70,00 x 2 persone (solo in large
apartment)
€ 80,00 x 3 persone (solo in large
apartment)

parcheggio video-sorvegliato dalle
forze dell'ordine
Supplemento € 15,00 per pasto in
ristorante convenzionato
Le suddette quotazioni s’intendono
per persona e/o ambiente e/o servizio La Nostra struttura ammette i cani di
al giorno, comprensive di Iva 10%.
piccola taglia, per i cani di taglia
medio/grande è obbligatoria la
Ospitiamo volentieri animali di presenza dei trasportini.
piccole e medie dimensioni, nei I cani non possono avere accesso alle
trasportino, purchè non vengano zone comuni della struttura e ogni
lasciati soli nella struttura.
padrone dovrà prendersene cura per
evitare eventuali danni alla stessa.

•

Camera
Matrimoniale/Doppia Euro
70.00 per camera al giorno,
inclusa la prima colazione,

•

Camera Singola Euro 55.00
per camera al giorno,
inclusa la prima colazione.

Sono ammessi
cani di piccola e media taglia
con un supplemento giornaliero di
Euro 6.00.

