A L B E R G H I convenzionati
NH Hotel **** tel. 0187.739555 (sulla passeggiata del lungomare)
Via XX Settembre , 2
Tariffa B&B
Camera Doppia uso singola
€ 110,00
Camera Doppia/Matrimoniale
€ 130,00
Dinner 11 Aprile: a € 26,00: 3 portate a scelta tra 3 proposte del giorno, inclusi acqua, un calice di vino e
caffè
Lunch 12 e 13 Aprile a € 19,00: piatto unico + dessert o frutta + acqua e calice di vino + caffè.

CDH Hotel La Spezia **** tel. 0187.738848 (in zona pedonale)
Via XX Settembre, 81 www.myonehotel.it laspezia@myonehotel.it
Tariffa B&B
Camera Doppia uso singola
€ 89,00
Camera Doppia
€ 109,00
L'hotel, situato in pieno centro storico, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria, dispone anche di
alcuni posti auto davanti all'hotel, gratuiti ma non prenotabili anticipatamente.

Hotel FIRENZE & Continentale *** 0187.713200
Via Paleocapa, 7 ( a 30 m. dalla stazione F.S)
www.hotelfirenzecontinentale.it
Tariffa B&B con prima colazione a buffet
Camera Doppia uso singola
€ 120.00
Camera Doppia/Matrimoniale
€ 140,00
Hotel GENOVA *** tel. 0187.732972 (in zona pedonale)
Via F. Rosselli, 84 www.hotelgenova.it
Tariffa B&B con prima colazione a buffet.
Camera Doppia uso singola
€ 70,00
Camera Doppia /Matrimoniale
€ 80,00
Camera Singola
€ 60,00
L'hotel situato in centro storico, in area pedonale, dispone di un garage privato a € 10,00 al giorno.
Hotel CORALLO (in centro città)
Via Crispi, 32, telefono 0187.731366; www.hotelcorallospezia.com
Tariffa B&B
Camera doppia
€ 88,00

Camera singola
€ 75,00
Camera tripla € 128,00
L' hotel, situato in centro città, nei pressi di P.zza Europa, dispone di un garage privato, € 18,00 al giorno.
HOTEL GHIRONI
Via del Tino, 62 telefono 0187.504141 (situato di fronte al palafiere speziaexpò)
Prezzi in BB
Camera doppia uso singola
€ 74,00
Camera doppia/matrimoniale
€ 94,00
Camera tripla
€ 124,00
Camera quadrupla
€ 134,00
L'hotel dista pochi passi a piedi dal palafiere speziaexpò e dispone di un parcheggio privato gratuito

APPARTAMENTO AD USO TURISTICO AMMOBILIATO in zona stazione e vicino Comando P.M. La
Spezia, tel. 3492668804 ( dotato di ogni confort e composto da due camere matrimoniali, bagno e cucina)
costo appartamento per 3/4 persone € 90,00 (biancheria letto e bagno inclusa)
costo appartamento per 2 persone € 70,00 (biancheria letto e bagno inclusa)

AFFITTACAMERE “CINQUE TERRE ADVENTURES”, Via XX Settembre 33 tel. 3475949883
Nuovissimo affittacamere di charme, situato nel centro storico, in adiacenza all'area pedonale.
Camera singola € 55,00
Camera doppia € 80,00
Camera tripla € 105,00

AFFITTACAMERE “IL PORTO DEI SOGNATORI” Viale San Bartolomeo, 895 tel. 3283780022
Nuovissimo affittacamere a circa dieci minuti in auto dalla sala convegni. E’compresa la prima colazione
nell’adiacente Ristorante “IL CANTIERE DEL SAPORE”
Camera singola € 50,00
Camera doppia € 70,00
Camera tripla € 85,00
Per ulteriori richieste contattare la segreteria del Convegno

