HOTEL PIROGA PADOVA****
Via Euganea, 48-35030 Selvazzano Dentro (PD) – T. ++39(0)49/637966 F. ++39(0)49/637460

info@hotelpiroga.com

www.piroga.it

OSPITALITA’:
Disponibilità di camere “Junior Suite” (nella foto) e camere “Comfort”, dotate di:
-

Minibar;
Climatizzazione;
Possibilità di collegamento Internet con sistema Wi-Fi,
Doccia idromassaggio;
Letti queen size e divano letto (per le Junior Suite);
Cassaforte (per le Junior Suite);
Room service;
 Camera singola “Comfort”
€ 65,00
 Camera doppia uso singolo “Comfort”
€ 70,00
 Camera doppia o matrimoniale “Comfort” € 85,00
 Junior Suite per una persona
€ 85,00
 Junior Suite per due persone
€ 110,00
Tariffe a camera, a notte, Piroga breakfast buffet incluso.

Della stessa gestione e situato di fronte all’Hotel Piroga Padova****, il nostro Hotel
Il Burcio***, dotato di camere con minibar, Tv-Sat, telefono, aria condizionata, box doccia.
Le quotazioni a Voi riservate:
HOTEL IL BURCIO***
Camera singola
€ 60,00
Camera doppia o matrimoniale
€ 80,00
Tariffe a camera, a notte, Piroga Breakfast buffet inclusa e servita all’Hotel Piroga
Padova****.
RISTORANTE:
Il Ristorante Piroga valorizza una piacevole combinazione
tra le moderne tendenze culinarie e i sapori tipici della
cucina regionale. Parco giardino estivo, per banchetti,
ricevimenti e angoli riservati, quali la fornitissima “Sala
Enoteca”. Il supporto del nostro Sommelier facilita
l’abbinamento dei Vini alla scelta dei Vostri piatti.
Agli ospiti dell’hotel per pranzi e cene al nostro ristorante, varrà
applicato uno sconto del 10%

SPA & WELLNESS
Abbiamo creato un piacevole angolo di benessere attivo in ogni momento della
giornata:
- Sauna,
- Biosauna,
- attrezzature cardio-fitness,
- Solarium, zona relax, massaggi.
- “Percorso Vita” per jogging immerso nel verde accessibile
dall’Hotel e che costeggia le sponde del fiume Bacchiglione;

FACILITIES AGGIUNTIVE
Parcheggio interno scoperto, Garage sotterraneo
Servizio interno di lavanderia
Room Service
Golf convenzionato
Garden Summer Bar and Restaurant
Postazione Internet con sistema Wi-Fi
Condizioni di pagamento: diretto alla partenza. E’ richiesta una carta di credito
all’atto della prenotazione e a garanzia della stessa.
Cancellation policy: dal 30° al 15° giorno data arrivo 30%, dal 14° al 7° giorno 50%,
dal 6° giorno 100%.
Contattateci al n. 049/637966 oppure all’indirizzo : info@hotelpiroga.com per
poter effettuare le prenotazioni. Nell’attesa di un riscontro in merito, porgiamo i nostri più
cordiali saluti.
Ufficio Booking
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