
     

     

HOTEL INCANTO BOCCADARNO   
Via Francesco Barbolani 

56128 PISA - MARINA DI PISA (PI) 
TEL: 050311084 
TEL: 050311086 
FAX: 050311004 

 
Prezzo convenzionato per tutti gli iscritti all’evento “Desmaniaci Bike Weekend” del 14/15 
giugno 2014 : 
CAMERA SINGOLA € 45,00 
CAMERA DOPPIA (O MATR.) € 70,00 
CAMERA TRIPLA € 80,00 
I prezzi comprendono la colazione a buffet (solo dolce no salato). 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno di € 1,50 a persona a notte. 
 
Per poter ottenere il prezzo convenzionato il clien te e' vivamente invitato a 
specificare di essere un partecipante all'evento Du cati . 
  
 
 
 HOTEL GALILEI   

Via Darsena, 1 
56121 Pisa (PI) 

(+39) 050507111 
www.hotelgalileipisa.it                 info@hotelgalileipisa.it 

 
Prezzo convenzionato per tutti gli iscritti all’evento “Desmaniaci Bike Weekend” del 14/15 
giugno 2014 : 
Per trattamento di B&B; incluso IVA e prima colazione - Esclusa tassa di soggiorno 
Camera DUS       Euro 75 per notte 
Camera DOPPIA Euro 95 per notte 
 
Per poter ottenere il prezzo convenzionato il clien te e' vivamente invitato a 
specificare di essere un partecipante all'evento Du cati. 
 
 
 

EURO HOTEL 
Viale Europa, 6 

56021 Cascina (PI) 
Telefono: (+39) 050 710494 

Fax: (+39) 050 710570 
E-mail: info@eurohotelpisa.it 

 
Prezzo convenzionato per tutti gli iscritti all’evento “Desmaniaci Bike Weekend” del 14/15 
giugno 2014 : 
Per trattamento di B&B; incluso IVA e prima colazione –non c’è tassa di soggiorno 
Camera DUS       Euro 70 per notte 
Camera DOPPIA Euro 80 per notte 
Qualora si intendesse prolungare il soggiorno fino al 18 per vedere la Luminara:  sconto di 
5 Euro a notte a camera. 
 
Per poter ottenere il prezzo convenzionato il clien te e' vivamente invitato a 
specificare di essere un partecipante all'evento Du cati. 



      

 
 
 

ABITALIA TOWER PLAZA  
Via Caduti del Lavoro, 46  

56121 Pisa –  
Tel. +39 050 7846444 - Fax +39 050 7846445 –  

http://www.abitaliatowerplaza.com Email: info@abitaliatowerplaza.it/   
 

Prezzo convenzionato per tutti gli iscritti all’evento “Desmaniaci Bike Weekend” del 14/15 
giugno 2014 : 

 

Camere: 

1 matrimoniale doppia  uso singola  per totale 2 notti / Periodo:  Arrivo 13.06.14  Partenza  

15.06.14                                                   

Trattamento: pernottamento inclusa  prima colazione .  Importo giornaliero complessivo: 

Euro 82-   (prezzo esclusivo); 

Camere:  

1 matrimoniale doppia  per totale 2 notti  Periodo:  Arrivo 13.06.14  Partenza 

15.06.14                                                

Trattamento: pernottamento inclusa  prima colazione .  Importo giornaliero complessivo: 

Euro 100-   (prezzo esclusivo);  
 
I Prezzi comprendono: IVA del 10 %, servizio, aria condizionata, la piscina all’aperto con zona solarium, 
saletta fitness, bagno turco e doccia emozionale e una magnifica terrazza panoramica al roof garden 
con magnifica vista “Torre” di Pisa, connessione internet Wy Fi nelle camere e nella Hall,  parcheggio auto e 
garage gratuito, up grading in camera superior secondo disponibilità. 
 
Per poter ottenere il prezzo convenzionato il clien te e' vivamente invitato a 
specificare di essere un partecipante all'evento Du cati. 

 

 

B&B HOTEL PISA  *** 
Via Scornigiana 1 

56121 Pisa 
Tel.: +39 050 / 98 81 81 
Fax: +39 050 / 98 81 82 

  http://www.hotelbb.it/it/hotel_bb_pisa/hotel   Email: pisa@hotelbb.com  

 
Prezzo convenzionato per tutti gli iscritti all’evento “Desmaniaci Bike Weekend” del 14/15 
giugno 2014 : 
 
Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet, inclusa la tassa di soggiorno   
Euro 38,50 a persona al giorno in camera doppia; 
Euro 36,50 se si prenota oltre i due giorni,  includendo anche "Luminara e San Ranieri", a 
persona al giorno in camera doppia. 
 
Per poter ottenere il prezzo convenzionato il clien te e' vivamente invitato a 
specificare di essere un partecipante all'evento Du cati.   



GRAND HOTEL BONANNO         
Via Carlo Francesco Gabba, 17 - 56122 Pisa  
Tel: +39 050 524030 - Fax: +39 050 532072 

Web: http://www.grandhotelbonanno.it/ - Email: info@grandhotelbonanno.it 

 Singola  € 84,15 

 Doppia  € 118,15 

 Tripla    € 135,15 

 Family  € 169,15  

 Le tariffe sono comprensive di Iva e piccola colazione a buffet.  

Per poter ottenere il prezzo convenzionato il clien te e' vivamente invitato a 
specificare di essere un partecipante all'evento Du cati.   

 

 
 
 
 
 


