HOTEL DELLA TORRE 1850****
Strategicamente situato a 15 minuti dalla città di Brescia e dal Lago di Garda, a meno di 10
minuti dal Centro Fiera di Montichiari e a pochi km dagli svincoli autostradali, l’Hotel della
Torre 1850 rappresenta la soluzione ideale sia per coloro che desiderano esplorare
comodamente le province di Brescia, Verona e Mantova che per i clienti business.
Costruito intorno ad una storica torre del XIX secolo, l’Hotel della Torre 1850, combina eleganti
sistemazioni moderne con il fascino autentico di una casa colonica tradizionale.
L’Hotel della Torre 1850 dispone di 36 camere (di cui 2 dotate per diversamente abili) e 4 jr
suite. Arredate con stile sobrio ed elegante tutte le camere sono dotate delle più moderne
tecnologie: connessione internet wi-fi, televisione LCD da 32’ o 28’ tutte dotate di decoder Sky.
Le Jr. Suite aggiungono al comfort delle camere la doccia idromassaggio.
L’hotel dispone inoltre di un’ampia sala colazioni interna ed esterna, un bar aperto 24 ore, una
sala relax, una sala per riunioni e due sale meeting modulari completamente attrezzate.
Per pranzi e cene l’hotel dispone di una speciale convenzione per i suoi ospiti con il ristorante |
pizzeria “Il Posto Gusto” i cui tratti distintivi oltre all’ottimo cibo sono l’esperienza ventennale e
l’accoglienza.
Pacchetto Business Motorsport Expo 2018
(tariffe per camera a notte, colazione inclusa)
Camera singola € 59,00
Camera doppia | matrimoniale € 78,00
Camera tripla € 98,00
Jr. suite 1 pax € 73,00
Jr. suite 2 pax € 98,00
Non c’è tassa di soggiorno.
Per rendere più piacevole il soggiorno dei suoi ospiti, l’Hotel della Torre 1850 mette a
disposizione gratuitamente i seguenti servizi:
ricca colazione a buffet,
wi-fi nelle camere e nelle aree comuni,
ampio parcheggio scoperto e sotterraneo video sorvegliato,
decoder Sky film&sport in pay per view,
quotidiani nella hall.
Prenotazioni, ricordandosi di menzionare il riferimento alla tariffa GOLOSITALIA 2017.
- telefonica allo 030.9655111
- tramite mail info@hoteldellatorre1850.it
www.hoteldellatorre1850.it
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