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CONCORSO NAZIONALE DI GRAFICA
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
In occasione del Concorso Nazionale di Grafica che si terrà presso l’Istituto F. Enriques di Castelfiorentino
nei giorni 09,10 e 11 maggio 2019, si comunica che le strutture alberghiere individuate per l’accoglienza
degli ospiti sono le seguenti:
•

•

•

Hotel Certaldo (www.hotelcertaldo.it ) – disponibilità di n. 14 camere doppie uso singola per i docenti
e camere multiple ( 8 camere doppie e 2 camere triple) per gli studenti.
Il prezzo della doppia uso singola per i docenti, in trattamento di Bed & Breakfast è di € 79,00.
Per gli studenti le tariffe sono di € 49,50 in camera doppia e di € 43,00 in camera tripla.
Tutte le tariffe comprendono la prima colazione.
Hotel Ostello “Locanda d’Elsa” (https://locanda-delsa.business.site ) disponibilità di n. 6 camere
doppia uso singola per i docenti e camere multiple per gli studenti.
Il prezzo per i docenti è di € 40,00, in camera matrimoniale uso singola (3 camere disponibili), € 25,00
doppia uso singola (due camere disponibili) e di € 25,00 in camera singola (1 sola camera disponibile).
Il prezzo degli studenti è di € 15,00 in camera tripla (due camere disponibili)
Tutti i prezzi non sono comprensivi della prima colazione.
Hotel L'antica sosta – disponibilità di 7 camere doppie, 3 matrimoniali uso singola e 2 singole per i
docenti – 2 triple e tre doppie per gli studenti ai seguenti prezzi:
€ 45,00 per doppia o matrimoniale uso singola - € 30,00 a persona per camera doppia o tripla studenti.
Trattamento di camera e prima colazione

Le prenotazioni dovranno essere effettuate compilando il seguente form:
https://docs.google.com/forms/d/1Tc8bFQqnnRA3JzfYvWyq616iUFnM9hmlDvplYD4wosc/edit
In caso di rinuncia, l’istituto partecipante è tenuto a comunicarlo con un preavviso di 30 giorni rispetto alla
data di arrivo, in caso contrario potrà essere richiesta una penalità.

