ATTIVITA’ CONVENZIONATE CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DI
PIACENZA-CREMONA

BED & BREAKFAST

BBitalia.it - BBParis.com
Spunti e Idee per le vacanze o il fine settimana, in tutta Italia e a Parigi!!
Sconto per studenti, personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università Cattolica di
Piacenza-Cremona : 7% (lo sconto si cumula con preesistenti promozioni).
L’utente, dopo aver scelto in tutta libertà la destinazione, vedrà lo sconto applicato. Pagherà infine la
cifra netta.
Per consultazione e prenotazioni si accede al link dedicato alla convenzione:
 per l’ITALIA: www.bbitalia.it/partner/UNICATT
 per PARIGI: www.2binparis.com/partner/UNICATT

BED & BREAKFAST L’ANTICA TORRE
http://www.lantica-torre.com/
Montale, Piacenza – Via Motta Vecchia, 31 Tel. 0523 615267 – Cell. 348 4590733 / 348 4590725;
E mail: fr.parenti@libero.it
Offerta riservata agli studenti: camera singola 38 € per notte; camera doppia 32 € a persona per
notte.
Per i laureati: camera singola 40 € a notte (se una sola notte), 35 € a notte (se due notti); camera
doppia 70 € (se una sola notte), 60 € a notte (se due notti).
Possibilità di ulteriori sconti per permanenze lunghe.
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OSTELLO DON ZERMANI
http://www.ostellodipiacenza.it/
Piacenza – Via Luigi Zoni, 38/40 Tel. 0523 712319; E mail: info@ostellodipiacenza.it
Pernottamento e prima colazione: in camera singola con bagno interno 35 €; singola con bagno
esterno 25 €; doppia 23 € a persona; multipla 18 € a persona.
Le tariffe comprendono la prima colazione e la biancheria per il letto.

HOTEL-ALBERGHI
HOTEL CITY ***
http://www.hotelcitypc.it/
Piacenza – Via Emilia Parmense, 54 Tel.0523 579752; E mail: info@hotelcitypc.it
A pochi metri dall’Università e dall’uscita autostradale Piacenza Sud.
60 camere, tv satellitare, frigo, aria condizionata, sala riunioni, garage, parcheggio, parco.
Sconto del 15% (singola 100€ - 15%; doppia 130€ - 15%).
Offerta riservata anche ai laureati.

PIACENZA HOTELS GROUP
http://www.piacenzahotels.it/
HOTEL OVEST****

HOTEL NORD****

Piacenza – Via I Maggio, 82

Guardamiglio (LO)– Via Primo Maggio, 3

Tel. 0523 712222

Tel. 0377 51223

E mail: info@hotelovest.it

E mail: info@hotelnord.it

Camera small / medium uso singolo 94 € (invece di 170 €)
Camera doppia (large) uso singolo 104 € (invece di 220€)
Camera doppia (medium) 114 € (invece di 170 €)
Camera doppia (large) 129 € (invece di 220€)

PETIT HOTEL ***
Piacenza – Via Pennazzi, 5 Tel. 0523 590405; Fax: 0523591886 E mail:
petithotelpiacenza@gmail.com
Sconto del 15%.
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STADIO HOTEL PIACENZA***
http://www.stadiohotel.it/
Piacenza – Strada Val Nure, 20 Tel. 0523 360020; Fax 0523.360030 E mail: info@stadiohotel.it
Reception 24h - Parcheggio in area riservata, programmazione canali satellitari e Mediaset Premium,
TV Led 26”/32”, cassaforte, connessione Wi-Fi in tutte le camere ed aree
comuni, completamente gratuiti. Servizio lavanderia. Frigobar in tutte le camere
Camera doppia uso singolo €69, Camera doppia o matrimoniale € 85 (colazione inclusa)
Offerta riservata anche ai laureati.

MH HOTELPIACENZAFIERA ****
http://www.magiahotels.it/
Piacenza - Via Caorsana 127/D Loc. Le Mose Tel. 0523 606288 – Fax 0523 613037 E mail:
info.piacenzafiera@magiahotels.it
Camera doppia uso singolo 79 €.
Camera doppia 108 €, Camera singola 68 €.
Tariffe per notte, comprensive di IVA, servizio, ampio parcheggio, quotidiano al mattino, WI-FI, utilizzo
del centro benessere, colazione a buffet offerta dall’albergo.

HOTEL EURO ***
http://www.eurohotelpiacenza.com/
Piacenza – Via Colombo, 29bis Tel. 0523 606011; E mail: info@eurohotelpiacenza.com
A 800 mt. dall’Università e a 800 mt. dalla stazione ferroviaria; 48 stanze climatizzate, tv satellitare,
frigo, parcheggio privato gratuito.
Sconto del 15%. Offerta riservata anche ai laureati.

HOTEL ASTOR***
http://www.hotelastorpc.eu/
Piacenza – Via Tibini, 29/31 Tel. 0523 329296; E mail: info@hotelastorpc.eu
Sconto del 15% (singola 72 € - 15%; doppia 98 € - 15%).
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ALBERGO RISTORANTE DEL CERVO
www.ristoranteilcervo.it

Agazzano Piazza Europa, 20 Tel 0523 975208 info@ristoranteilcervo.it
Sconto del 10% su ristorante e pernottamento in hotel (es camera singola 45 € con colazione anziché
50 € e camera doppia a 65 € con colazione anziché 72 € e soggiorno in residence di almeno una
settimana per 2 persone 270 €, anziché 300 €)
Offerta riservata a studenti, personale docente e tecnico amministrativo e relativi familiari
dell’Università Cattolica di Piacenza-Cremona e esterni partecipanti a corsi/convegni erogati
dall’Università Cattolica.

HOTEL LEON D’ORO
www.hotel-leondoro.com
Castell’Arquato Piazza Europa, 6 Tel. 0523/803222 Fax. 0523/805836 E-mail info@hotelleondoro.com . Osteria dell’Olza (Località Olza 420, Fiorenzuola) Tel.333/8737227 - 328/7446267
L’Hotel è dotato di Rete WI-FI gratuita, Servizio Bar, una camera per diversamente abili.
Nelle camere i servizi offerti sono: TV Led 32’’, Climatizzazione, Frigobar, Cassaforte anche per PC
portatili, ampio Set di Cortesia, materassi Dorelan e cuscini in vera piuma d’oca e specifici per i
problemi di cervicale, ferro da stiro e asse (su richiesta)
Camera doppia matrimoniale 90 € (anziché 120 €), camera doppia uso singola 90 € (anziché 110 €),
camera singola 75 € (anziché 80 €), suite con idromassaggio (prezzo da concordare). I prezzi si
intendono a camera per notte, con trattamento di pernottamento e prima colazione continentale e
adatta anche a persone con intolleranze o allergie alimentari).
L’offerta è riservata a studenti, personale docente e tecnico amministrativo.

LOCANDA TAVERNAGO
http://www.villatavernago.it/
Tavernago (PC) - Strada per Tavernago 7 Tel.0523-976956, Cell.339-5262937
E mail: locandatavernago@yahoo.it
Antica foresteria della Villa del '700 adiacente (proprietà dei Borromeo prima e dei conti Cigala
Fulgosi poi) si propone ai gentili viandanti con le sue mini-suite per la notte (e un ristorante: vedi
settore RISTORAZIONE)
Le Camere: doppia uso singola con prima colazione 55 € (invece di 60 €); doppia con prima
colazione 75 € (invece di 80 €).
Offerta riservata a studenti, personale docente, tecnico-amministrativo.
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VIAGGI
Agenzia di viaggi ROSSOGOTICO
Piacenza, piazza Cavalli 7 tel. 0523.716968 - 366.4445424 E mail: rossogotico@gmail.com
Tariffe agevolate per biglietteria aerea, navale, di autonoleggio e su soggiorni alberghieri e pacchetti
turistici.

VALNURE VIAGGI VACANZE

Podenzano (Piacenza) via Papa Giovanni XXIII, 28; tel.0523.550255; e mail:
Alessandra.Zumbo@Valnureviaggi.it
Biglietteria aerea (linea e low cost), marittima, ferroviaria, prenotazione hotel, appartamenti, villaggi,
autonoleggio, pratiche consolari, organizzazione viaggi di gruppo/corsi di lingua all’estero, crociere,
offerte last, lista nozze.
A disposizione per preventivi ed informazioni.
Per studenti, personale docente e tecnico-amministrativo sono previsti sconti dedicati.
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