Grande Albergo Roma 
Via Cittadella, 14
29100 Piacenza
tel. 0523/323201 ‐ fax 0523/330548
hotel@grandealbergoroma.it
http://www.grandealbergoroma.it/
 camera singola:
 camera doppia uso singola:
 camera doppia:
Tasse e prima colazione compresi.

€ 110,00 per notte
€ 125,00 per notte
€ 140,00 per notte

Hotel Ovest 
Via Primo Maggio, 82
29121 Piacenza
Tel. +39.0523.712222 ‐ Fax: +39.0523.711301
info@hotelovest.it
http://www.hotelovest.it





pernottamento in camera small uso singola:
€ 90,00
pernottamento in camera medium uso singola:
€ 94,00
pernottamento in camera large uso singola:
€ 104,00
supplemento per seconda persona (camera small solo per eventuale uso
matrimoniale, il letto non è divisibile):
€ 20,00
Prezzi per prenotazione diretta. La disponibilità di ogni categoria sarà legata
all’andamento delle vendite che l’hotel effettuerà nel corso dei prossimi mesi.
L’hotel si riserverà quindi di comunicare ai partecipanti quale tipologia sarà
ancora disponibile al momento della prenotazione. All’atto della prenotazione
sarà richiesta una carta di credito (n. e data di scadenza) al fine di confermare e
garantire la prenotazione. Cancellazione senza penale entro 24 ore dalla data di
arrivo.

BEST WESTERN 
Park Hotel ‐ Strada Val Nure 7
29100 ‐ Piacenza (PC) ‐
Telefono: +39 0523 712600 ‐ Fax: +39 0523 453024
info@parkhotelpiacenza.it
http://www.parkhotelpiacenza.it/
 Camera doppia ad uso singolo:
€ 99.00
 Camera doppia o matrimoniale:
€ 109.00
Entrambe le quotazioni includono prima colazione e iva.
Le prenotazioni dovranno essere dirette (telefoniche o tramite e‐mail)
specificando la partecipazione al Convegno di Lichenologia.
L’accettazione delle prenotazioni sarà secondo la disponibilità delle camere e i
pagamento dei pernottamenti sarà direttamente a carico dei partecipanti.

HOTEL CITY S
Via E. Parmense (ang. Via Cavalieri) n. 54
29122 Piacenza
Tel. 0523 579752 / 579764 ‐ Fax 0523 579784
info@hotelcitypc.it
http://www.hotelcitypc.it/
 camera singola:
€ 64,00
 camera doppia ad uso singolo:
€ 74,00
 camera doppia o matrimoniale:
€ 85,50
 camera tripla:
€ 101,00.
Tali tariffe sono da intendersi per camera, per notte, comprensive di prima
colazione a buffet. Ogni camera è dotata di servizio wi‐fi gratuito, frigobar, tv
LCD con canali Mediaset Premium (calcio sport, films) e canali esteri.

Hotel Vip 
Via Cipelli, 41 ‐ 29100 Piacenza
Centralino : 0523 712420
Reception : 0523 712080
Fax : 0523 453217
info@viphotel.it
http://www.viphotel.it/welcome.do
 camera singola:
€ 40,00
 camera doppia o matrimoniale:
€ 50,00
 camera tripla:
€ 75,00.
Sono disponibili anche camere quadruple e il prezzo è a richiesta.

Ostello "Don Zermani"
Via Zoni, 38/40
29100 ‐ Piacenza
tel. 0523 712319
fax 0523 712319
info@ostellodipiacenza.it
http://www.ostellodipiacenza.it/
Per le tariffe visitare il sito
ORARI DI APERTURA DELLA RECEPTION
Lunedì 7.00 ‐ 12.00 / 16.00 ‐ 23.00
Dal Martedì al Venerdì 7.00 ‐ 12.00 / 15.00 ‐ 23.00
Sabato 7.00 ‐ 12.00 / 17.00 ‐ 23.00
Domenica 8.00 ‐ 12.00 / 17.00 ‐ 23.00

