HOTEL CONVENZIONATI
Struttura

EURO HOTEL ***

Tipologia camera

Tariffa/notte
(tassa soggiorno esclusa)

Note

● colazione
● wi‐fi

Via Colombo, 29
29100 Piacenza

Tel. 0523 606011
Fax 0523 606013

www.hoteleuropiacenza.it
info@hoteleuropiacenza.it

● 1,00€ City Tax per persona, per notte
● ristorante convenzionato esterno
● pagamento dire o in hotel

● colazione
● wi‐fi

Via Emilia, 204
29010 Roveleto di Cadeo (PC)

Tel. 0523 500427
Fax 0523 509334

www.hotelleruote.it
prenotazioni@hotelleruote.it

Via Emilia Parmense, 54
29122 Piacenza

Tel. 0523 579752

www.hotelcitypc.it
info@hotelcitypc.it

● 1,00€ City Tax per persona, per notte

www.piacenzahotels.com/it/hotelnord
info@hotelnord.it

● tariﬀe periodo 22‐24 giugno
● nessuna City Tax
● codice prenotazione: A151 ZEROEMISSION 2021
● pagamento dire o in hotel
● cancellazione/modifica gratuita sino alle 12:00 del giorno
d’arrivo
● tariﬀe periodo 22‐24 giugno
● 2,00€ City Tax per persona, per notte
● parcheggio a pagamento
● codice prenotazione: A151 ZEROEMISSION 2021
● pagamento dire o in hotel
● cancellazione/modifica gratuita sino alle 12:00 del giorno
d’arrivo

camera doppia/matrimoniale

€

80,00

camera tripla

€

95,00

camera doppia uso singolo

€

70,00

camera doppia/matrimoniale

€

80,00

camera singola

€

64,00

camera doppia/matrimoniale

€

● colazione
85,00 ● wi‐fi
● parcheggio

camera tripla

€

101,00

camera superior uso singolo

€

94,00
● colazione
● wi‐fi
● parcheggio

camera superior doppia
(matrimoniale o 2 letti singoli)

€

114,00

camera small/medium uso singolo

€

94,00

camera large uso singolo

€

supplemento seconda persona

104,00 ● colazione
● wi‐fi
+ €20,00 ● accesso area fitness

Via Primo Maggio, 3
26862 Guardamiglio (LO)

Tel. 0377 51223
Fax 0377 519349

Via Primo Maggio, 82
29100 Piacenza

Tel. 0523 712222

www.piacenzahotels.com/it/hotelovest/
info@hotelovest.it

Via Emilia Parmense, 21
29010 Fontana Fredda di Cadeo
(PC)

Tel. 0523 510743
Fax 0523 510773

www.route9.it
info@route9.it

da aggiungere alla tariffa camera
uso singolo

camera doppia uso singolo

€

camera doppia/matrimoniale

€

60,00 ● colazione
● wi‐fi
72,00 ● parcheggio

camera doppia uso singolo

€

82,00

HOTEL ROUTE 9 ***

camera doppia/matrimoniale

€

● colazione
102,00 ● wi‐fi
● parcheggio

camera tripla

€

132,00

camera doppia uso singolo

€

110,00

camera doppia/matrimoniale

€

● colazione
● wi‐fi
125,00 ● accesso area benessere

camera doppia uso singolo

€

89,00

camera doppia/matrimoniale

€

● colazione
99,00 ● wi‐fi
● parcheggio

camera quadrupla / appartamento

€

camera singola / camera doppia uso
singolo

€

camera doppia/matrimoniale

€

GRANDE ALBERGO ROMA ****

MH HOTEL PIACENZA FIERA ****

Sito internet / E‐mail

65,00

HOTEL OVEST ****

IDEA HOTEL PIACENZA ***

Recapiti

€

HOTEL NORD ****

HOTEL STADIO ***

Indirizzo

camera doppia uso singolo

HOTEL & LOISIR LE RUOTE ****

HOTEL CITY ***

Servizi
inclusi

Tel. 0523 360020

www.piacenzahotels.com/it/hotelstadio
info@stadiohotel.it

● tariﬀe periodo 22‐24 giugno
● 1,00€ City Tax per persona, per notte
● codice prenotazione: A151 ZEROEMISSION 2021
● nessun acconto alla prenotazione
● cancellazione gratuita entro le ore 12:00 del giorno di arrivo

Tel. 0523 323201

www.grandealbergoroma.it
info@grandealbergoroma.it

● 2,00€ City Tax per persona, per notte
● codice prenotazione: ZERO SPECIAL
● posto auto in garage privato al costo di 16,00€/giorno
● cancellazione gratuita entro 24 ore prima del giorno di arrivo

Via Emilia Pavese, 114
29121 Piacenza

Tel. 0523 493811

www.ideahotel.it/piacenza.html
reservation.piacenza@sandshotel.it

● 1,00€ City Tax per persona, per notte
● codice prenotazione: ZEROEMISSION 2021
● cancellazione gratuita entro 48 ore prima del giorno di arrivo
● pagamento dire o in hotel

Strada Caorsana, 127
Loc. Le Mose 29122 Piacenza

Tel. 0523 606288
Fax 0523 613037

www.magiahotels.it
info.piacenzafiera@magiahotels.it

● tariﬀe periodo 22‐24 giugno
● 2,00€ City Tax per persona, per notte
● nessun acconto alla prenotazione

Strada Val Nure, 20
29122 Piacenza

Via Cittadella, 14
29121 Piacenza

135,00
● colazione
● wi‐fi
● parcheggio
99,00 ● accesso area benessere
82,00

NOTE:
● tariﬀe aggiornate a marzo 2021 e sogge e a disponibilità
● salvo diverse indicazioni nel campo "Note", al momento della prenotazione indicare "manifestazione ZEROEMISSION 2021, Piacenza Expo" per poter usufruire della tariﬀa convenzionata
● l'ospite è pregato di verificare la politica di cancellazione direttamente con la struttura in cui effettuerà la prenotazione

