HOTEL CITTÀ DEI MILLE (www.hotelcittadeimille.it)
Camera Singola: 60,00€ per notte con colazione a buffet dolce e salata offerta
Camera Doppia Uso Singola: 75,00€ per notte con colazione a buffet dolce e salata offerta
Camera Matrimoniale o Due Letti: 80,00€ per notte con colazione a buffet dolce e salata offerta
Tassa di soggiorno: 5% del prezzo camera per notte (tassa di soggiorno / salvo esclusioni previste
per legge)
La struttura alberghiera si trova a Bergamo, via Autostrada n. 3/C. Per prenotazione chiamare
telefonare a 035/31.74.00 facendo riferimento alla convenzione con Aiga Bergamo

B&B HOTEL BERGAMO (www.hotelbb.com)
Camera singola: 55,00 Euro.
Camera DUS (1 occupante): 65,00 Euro.
Camera doppia: 73,00 Euro.
Camera tripla composta da un letto matrimoniale ed uno singolo: 82.00 Euro.
Supplemento colazione ad euro 7.20 per la camera singola, euro 10.90 per la doppia ed euro 15.90
per la tripla. Esclusa tassa di soggiorno del Comune di Bergamo pari al 5% sul costo del
pernottamento+colazione, al netto di IVA.
Modalità di cancellazione e penali: la cancellazione, fino a 15 giorni prima dell'arrivo, è senza
penale. Per confermare le prenotazioni sarà necessario versare una caparra confirmatoria pari al
50% del costo totale del soggiorno entro 15 giorni dall'arrivo previsto.
La struttura alberghiera si trova a Bergamo, via Autostrada n. 2/C. Per prenotazione chiamare
telefonare a 035/33.01.71 facendo riferimento alla convenzione con Aiga Bergamo
A.I.G.A. - Sezione di Bergamo
Rotonda dei Mille n. 1
Tel./Fax. 035/61.30.60
e-mail: segreteria@aigabergamo.it

BEST WESTERN HOTEL CAPELLO D’ORO (www.bwhotelcappellodoro-bg.it)
Camera singola € 100,00
Camera dus classic € 110,00
Camera doppia classic € 120,00
Camera dus superior € 130,00
Camera doppia superior € 140,00
Camera dus deluxe € 140,00
Camera doppia deluxe € 150,00
Le tariffe sono comprensive di prima colazione (american buffet breakfast) e si intendono per
camera per notte. La tariffa comprende inoltre la disponibilità dell’area Sport & Relax (tapis
roulant, cyclette, macchina unica e step) e sauna.
La tassa di soggiorno, calcolata sulla tariffa della camera per un massimo di € 4,00 per persona al
giorno, non è compresa.
La nostra struttura dispone anche di 10 posti auto al costo di € 18,00 giornaliero: ne consigliamo la
prenotazione avendo pochi a disposizione.
La conferma della prenotazione avverrà tramite form allegato (se può far comodo ai partecipanti)
mediante invio di una carta di credito a garanzia. Il saldo sarà effettuato direttamente in hotel.
Non sono previsti blocchi di camere, pertanto alla ricezione della richiesta sarà verificata la
disponibilità effettiva e poi riconfermata.
Una volta confermata la prenotazione la cancellazione senza penali sarà possibile entro due giorni
dall’arrivo. Oltre questo termine eventuali cancellazioni/no show saranno addebitate per l’intero
periodo prenotato.
La struttura alberghiera si trova a Bergamo, Viale Papa Giovanni XXIII n. 12 (a pochi passi dal
Centro Congressi). Per prenotazione chiamare telefonare a 035/422711.
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