Hotel Casa Mia 3*

Via del Terminon, 1
37017 Lazise (VR)
Tel.: +39 045 6470244 Fax: +39 045 7580554
Web Site: www.hotelcasamia.com - E-mail: info@hotelcasamia.com
Camera singola standard € 63,00
Camera doppia standard € 87,00
Camera doppia gold € 103,00
Camera doppia uso singolo € 80,00
Le tariffe comprendono la prima colazione al buffet, l’utilizzo della sauna finlandese, dell’internet point e Wi Fi, del
parcheggio.
La tassa di soggiorno non è compresa.

Hotel da Roberto 3*

Via A. della Scala 51
Lazise (Vr)
Tel. 045 7580065
Web site: www.hoteldaroberto.com E-mail: info@hoteldaroberto.com
Camera matrimoniale (o due letti) € 90,00
Camera singola € 65,00
Camera doppia uso singolo (1persona) € 80,00
La tariffa si intende a notte per stanza comprensivo di prima colazione e garage + 1€ al giorno a persona per
tassa di soggiorno

Hotel Smeraldo 3* sup

Via Puccini 2, Lazise (Vr)
Tel/fax 045 7580196
Web site: www.hotelsmeraldo.info - email: info@hotelsmeraldo.info
Camera matrimoniale o con letti separati € 50,00 per persona/notte (100,00 € camera/notte)
Camera matrimoniale ad uso singola (DUS) € 75,00 per persona/notte (75,00 € camera/notte )
Servizi compresi:
servizio di prima colazione intercontinentale a buffet (servita dalle 8.00 alle 11.00 );
Conessione Wi-Fi gratuita nei luoghi comuni; aria condizionata o riscaldamento autonomo regolabile
manualmente; uso della piscina con idromassaggio esterna, sdrai e cuscino posto auto esterno
La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo. L'imposta deve essere versata separatamente, dalla Ricevuta o
Fattura, in albergo. Il prezzo è solo per gli adulti e per i ragazzi dai 14 anni compiuti ed è 1.00 € per persona / al
giorno.

Hotel Villa dei Cedri 4*

Piazza di Sopra 4
37017 Lazise (Vr)
tel. 7590988 – Fax 045 6490382
web site: www.villadeicedri.it - Email: villadeicedri@villadeicedri.com
Per la prenotazione è necessario telefonare al nostro numero 045/7590988 (orario ufficio).
Per le notti di domenica 26/10 e lunedì 27/10:
Camera matrimoniale ad uso singola € 140,00/notte;

Camera matrimoniale standard € 180,00/notte;
Camera matrimoniale superiore € 200,00/notte.
Se il pernottamento è per una sola notte (domenica 26 o lunedì 27/10):
Camera matrimoniale ad uso singola € 190,00;
Camera matrimoniale standard € 260,00;
Camera matrimoniale superiore € 280,00.
Servizi offerti:
Prima colazione;
Mini-bar in camera con bevande comprese;
Parcheggio gratuito adiacente all’Hotel;
Accesso al Parco, ai laghi termali e alla Piscina termale coperta/scoperta per i giorni di arrivo, di soggiorno e di
partenza;
Descrizione camere:
Letto matrimoniale king size (in alcune camere sono scomponibili in due letti singoli);
Vasca di grandi dimensioni (mt 2,06 x mt 2,18) dotata di oltre 35 idromassaggi che riceve acqua continua dai
pozzi termali ad una temperatura di circa 36 gradi;
Fibre ottiche con cromoterapia sopra la vasca, musica e aromaterapia;
Bagni illuminati con cristalli Swarovsky. La doccia con cromoterapia;
Accappatoi;
Linea cortesia per la cura personale;
Tutte le stanze sono dotate di riscaldamento e condizionamento autonomi, TV satellitare, Sky, cassaforte, telefono
e Wi-Fi;
Check-in dalle ore 15:00 (quando possibile consegna camere anticipata). Check-out ore 11:00;
Possibilità di late check-out con supplemento;
Permanenza nel Parco termale garantita sia prima del check-in che dopo il check-out.

Hotel Corte Valier 4*

Via della Pergolana 9
37017 Lazise (Vr)
tel. 045 6471210 – Fax 045 6471223
web site: www.cortevalier.com - Email: info@cortevalier.com
Camera doppia uso singola € 110,00 a camera a notte (tassa di soggiorno di € 1,50 a persona al giorno non
inclusa);
Camera doppia € 150,00 a camera a notte (tassa di soggiorno di € 1,50 a persona al giorno non inclusa)

Hotel Principe di Lazise 4*

Loc. Le Greghe
37017 Lazise (VR)
Tel +39-045-6490177 - Fax +39-045-6490228
Web site: www.hotelprincipedilazise.com - Email: booking@hotelprincipedilazise.com
Per coloro che fossero interessati a prenotare la procedura va espletata via mail all’indirizzo segnalato sopra.
Camera Charme doppia ad uso singolo B&B € 80 per camera a notte
Camera Charme doppia ad uso doppio B&B € 120 per camera a notte
Per ottenere queste tariffe preferenziali i clienti sono pregati di fare riferimento al nome dell’Evento CAE
Conference.
A garanzia di ogni soggiorno si richiederà la comunicazione dei dettagli di una carta di credito personale (tipo,
numero di 16 cifre e data di scadenza).

Hotel Venezia Park 3*

Via Derna 3
37017 Lazise (Vr)
tel. 045 6450838
web site: www.hotelveneziapark.com - Email: info@hotelveneziapark.com
Camere singole (disponibili 2) € 45,00 con colazione a buffet inclusa
Camere doppie ad uso singolo € 50,00 con colazione a buffet inclusa
Camere doppie € 60,00 euro con colazione a buffet inclusa

Hotel Palazzo della Scala 4*

Via Gardesana 54
37017 Lazise (Vr)
tel. 045 6471060
web site: www.palazzodellascala.com - Email: info@palazzodellascala.com
In 26.10.14 – out 28.10.14
Suite singola € 69,00 /notte con inclusa la prima colazione a buffet.
Suite doppia € 99,00/notte con inclusa la prima colazione a buffet.
Suite tripla € 119,00/notte con inclusa la prima colazione a buffet.
Garage sotterraneo video sorvegliato a disposizione senza alcun costo aggiuntivo.

