LIONS CLUB CASTELFRANCO VENETO
XIV CONGRESSO INTERNAZIONALE CITTÀ MURATE LIONS
Castelfranco Veneto 2, 3 e 4 giugno 2017
Modulo di prenotazione alberghiera
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DOPPIA
MATRIMONIALE

I moduli di prenotazione alberghiera (unitamente alla fotocopia del documento d’identità
se si desidera effettuare anticipatamente il check in) andranno inviati entro e non oltre il 15 marzo
2017 via mail all’indirizzo segreteria.congressomurate@gmail.com
Il versamento andrà effettuato sul seguente contro corrente:
URBINO INCOMING - BANCA CREDITO COOPERATIVO METAURO
IBAN: IT57W0870068701000100182281
causale "Evento città murate"
Info point - Segreteria organizzativa XIV Congresso Città Murate Lions
Contact person Lisa Scalbi - +39 3319330364
Informazioni

segreteria.congressomurate@gmail.com

www.lionscastelfrancov.com

Dichiaro di aver letto e accettato l’informativa sul trattamento dati personali ex. Art. 13 d. Lgs. 196/2003 e ss.mm. pubblicato
su www.lionscastelfrancov.com
data_____________________ firma________________________________________

HOTEL CONVENZIONATI

Tutte le proposte comprendono: 2 pernottamenti con trattamento B&B. Gestione pratiche di
prenotazione, info point, servizio assistenza in loco 24 h.

HOTEL 4 **** 4****S
Camera doppia – matrimoniale standard: 210,00 €
Camera singola: 140,00 €

Hotel alla Torre – 4****
In posizione centralissima a ridosso della Torre Civica
e del castello medievale, frutto del restauro di un palazzo
tra i più caratteristici ed originali del centro storico
di Castelfranco Veneto.

Best Western Albergo Roma – 4****
Completamente ristrutturato e ampliato, è situato in centro
dirimpetto alle mura cittadine, sul lato ovest di Piazza
Giorgione.

Hotel Relais Villa Cornér della Regina – 4****S
Una meravigliosa villa veneta cinquecentesca, di origine
palladiana, un luogo esclusivo che accoglie gli ospiti nella
sua atmosfera di grande fascino, tra le bellezze dei suoi
interni e il suo splendido parco. Distanza da Castelfranco
Veneto 9 km circa.

Hotel Fior – 4****
Un antico palazzo contadino completamente
ristrutturato ed immerso nel verde riposante
dell’ampio parco. Situato nelle immediate
vicinanze del centro storico.

Albergo al Moretto – 4****
La Locanda Albergo al Moretto, il più antico luogo di
ospitalità della città, si affaccia sulla piazza
principale di Castelfranco Veneto, sotto le mura
dell’antico borgo millenario denominato da sempre
“Città Murata”.

HOTEL 3***
Albergo Ca’ delle Rose – 3***
Accogliente e confortevole, dotato di tutti i
confort, ristorante, ampio giardino. Dista pochi
minuti dal centro storico di Castelfranco Veneto.

Camera doppia – matrimoniale standard: 170,00 €
Camera singola: 110,00 €

Hotel Locanda alla Speranza – 3***
Posizionato a pochi passi dal Castello di
Castelfranco Veneto, in prossimità delle mura
cittadine.

Camera doppia – matrimoniale standard: 160,00 €
Camera singola: 110,00 €
Hotel Antica Postumia – 3***
Sorge lungo la via omonima in località Fanzolo di
Vedelago. Circondato dalla verde e silenziosa
campagna trevigiana, assicura ai suoi ospiti un
piacevole soggiorno in tutta tranquillità. Distanza
da Castelfranco Veneto 5 km circa.

Camera doppia – matrimoniale standard: 182,00 €
Camera dus: 130,00 €
Altre quotazioni (junior suite, suite, triple, quadruple su richiesta)
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