CONVENZIONI ALBERGHI
In fase di prenotazione specificare che parteciperete alla Run In’Como
When booking specify who will take part in Run In'Como
(tassa di soggiorno € 2,00 per persona)
(City tax € 2,00 for person)
HOTEL BORGOVICO
N° 1 Singola (camera piccola con finestra sulle scale interne) Euro 65.00 a camera per notte
N° 3 Doppia Superior (matrimoniale o 2 letti singoli?) Euro 118.00 a camera per notte, camera di
maggiori dimensioni nella parte interna dell'hotel con finestra sul cortile e finiture di maggior pregio
come muri in pietra o soffitto con travi in legno
OPZIONI EXTRA :
Ticket autosilo a 600metri per 24ore : € 15,00
Posto auto fronte Hotel € 5,00 a notte
Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto da 26"o 32", bagno privato con
doccia, telefono, connessione gratuita Wi-Fi, aria condizionata, informazioni turistiche e cassaforte.
Contatti:
+39 031 570107
www.hotelborgovico.tk
info@hotelborgovico.it
Via Borgo Vico , 89/91 Como
HOTEL TRE RE
Camera singola

Euro 80,00

Camera doppia

Euro 135,00

Camera tripla

Euro 165,00

Le tariffe si intendono per camera, a notte e comprendono la prima colazione. Non comprendono
la tassa di soggiorno.

Contatti
Tel +39 031 265374
www.hoteltrere.com
info@hoteltrere.com
Via Boldoni, 20 – Como
B&B MARGHERITA
Camera verde 1 letto matrimoniale + 1 singolo
Camera rosa 1 matrimoniale + 2 singoli.
Cucina-tinello per la colazione adiacente alle stanze.
La colazione viene servita all'ora desiderata dalle 6,30 in poi.
Sconto del 10% per soggiorno di 2 notti
Tariffa agevolata per gruppi che soggiornano in camera Famiglia.
Compresi: un'abbondante colazione , parcheggio tv e wi-fi. , biancheria bagno e letto, phon e
frigorifero comune in cucina.
Tassa soggiorno a nostro carico.
Contatti
Adele e Stefano b&b Margherita cell 377 1183034
http://www.bb30.it/bed_and_breakfast/bed_and_breakfast__bbMargherita_Como_BB5887.htm
Via Bronno, 8 Como
B&B REZZONICO GRAZIELLA
Camere € 30,00 a persona
nel locale soggiorno c’è la possibilità di prepararsi una piccola colazione pagando quello che viene
consumato.
Max 6 posti letto
Conattti:
Via Varesina 136 - Como
lariomountainbike@libero.it
www.mtblario.it

PARK HOTEL MEUBLE’
Camera singola

Euro 74,70

Camera doppia

Euro 117,00

Le tariffe si intendono per camera, a notte e comprendono la prima colazione. Non comprendono
la tassa di soggiorno.
Prenotazioni direttamente con la struttura e non tramite portali di tour operator
Contatti
Tel +39 031 572615
Fax. +39 031 574302
V.le F.lli Rosselli, 20 - 22100 Como
http://www.parkhotelcomo.it
info@parkhotelcomo.it
B&B IL GIARDINO BOTANICO
Disponibilità di 3 camere, ogni camera dispone del proprio con bagno privato, e possono ospitare
da 1 a 3/4 persone.
Prezzi:
camera doppia uso singola

€ 50,00

camera doppia x 2 persone

€ 70,00;

camera tripla

su richiesta

camera quadrupla

su richiesta

I prezzi si intendono a camera per notte e comprendono la colazione e il parcheggio auto
privato. La colazione, in genere viene servita dalle ore 7,30, ma siamo disponibili ad accogliere le
esigenze degli atleti.
Ci troviamo a 2,5 km da Cernobbio e 6 km da Como città.
Contatti:
+39 031 342422
+39 348 4501108
+39 331 3769643
info@ilgiardinobotanico.com

www.ilgiardinobotanico.com
Via Mazzini 21 - Maslianico (Como)

