
World Mountain Running Championships 2017
Premana - domenica 6 agosto 2017

Listino prezzi Scuola Alberghiera di Casargo
Sistemazione Prezzo 

a persona
per notte

Pernottamento e prima colazione adulti in camera doppia, tripla o quadrupla € 37,00

Pernottamento e prima colazione bambini fino a 4 anni in camera con i genitori gratis

Pernottamento e prima colazione bambini da 4 a 12 anni in camera con i genitori € 20,00

Trattamento mezza pensione adulti in camera doppia, tripla o quadrupla € 47,00

Trattamento mezza pensione bambini fino a 2 anni in camera con i genitori € 10,00

Trattamento mezza pensione bambini da 2 a 6 anni anni in camera con i genitori € 25,00

Trattamento mezza pensione bambini da 6 a 12 anni anni in camera con i genitori € 30,00

Per prenotazioni - World Mountain Running Long
Distance Championships – 6 Agosto 2017

           Per informazioni e prenotazioni vai sul sito e compila con i tuoi dati
  www.montagnelagodicomo.it/prenotazioni-mondiale-corsa-in-montagna-premana/

                  Il nostro staff vi ricontatterà appena possibile

Visita il sito www.montagnelagodicomo.it e scopri le bellezze del nostro territorio!!

Fino alla fine di maggio, non avremo il piano della disponibilità degli altri hotel ed il
relativo listino prezzi (prima dobbiamo sistemare le nazionali). Fino ad allora sarà

possibile prenotare solo alla Scuola Alberghiera di Casargo. 

http://www.montagnelagodicomo.it/
http://www.montagnelagodicomo.it/prenotazioni-mondiale-corsa-in-montagna-premana/


World Mountain Running Championships 2017
Premana - Sunday, August 6th, 2017

Scuola Alberghiera of Casargo rates
Accomodation Price

per
person

per night 

Bed and breakfast adults in double, triple or quadruple  € 37,00

Bed and breakfast children under 4 years old sharing room with parents gratis

Bed and breakfast children from 4 to 12 years in room with parents € 20,00

Half board for adults in double, triple or quadruple  € 47,00

Half board for children up to 2 years old sharing room with parents € 10,00

Half board for children from 2 to 6 years old sharing room with parents € 20,00

Half board for children from 6 to 12 years old sharing room with parents € 30,00

Booking World Mountain Running Long Distance
Championships – August, 6th 2017

           For info and reservations click the link below and fill in the fields
  www.montagnelagodicomo.it/prenotazioni-mondiale-corsa-in-montagna-premana/
                              Our staff will contact you as soon as possible.

Visit the website www.montagnelagodicomo.it and discover the beauty of our land!
 

Till the end of May, we haven't the complete plan of the availability of other hotels
and its prices (before we have to place the national teams). Untill them it is possible

to book only the Scuola Alberghiera in Casargo. 

http://www.montagnelagodicomo.it/
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