CAMPIONATI DELLA GEOGRAFIA 2017
Strutture ricettive convenzionate

B&B Nannalia (2 doppie e 2 triple) 35 €/persona a notte con prima colazione
http://www.nannalia.it/ Viale Monzone 107 bis Marina di Carrara Cell. 392 170 29 35 Tel./Fax
0585 78 60 25 e mail info@nannalia.it
a 5 km dalla scuola

Hotel Michelangelo Camera doppia uso singola € 90,00 notte/camera, Camera doppia
matrimoniale o letti separati € 105,00 notte/camera , Camera doppia con terzo letto aggiunto €
135,00 notte/camera compresa colazione a buffet
Via Rosselli 3 , Carrara 0585 777161 info@michelangelocarrara.it
a 2 km dalla scuola

Hotel Carrara Camera singola € 49,00 ( a camera, a notte) , Camera doppia € 70,00 ( a camera ,a
notte) , Camera tripla € 90,00 (a camera , a notte) compresa colazione a buffet
http://www.hotelcarrara.eu 0585 857616 via Petacchi 21 Avenza-Carrara (di fronte alla Stazione
F.S.) info@hotelcarrara.it
a 2 km dalla scuola
B&B Mariposa camera doppia 22,50 €/persona con colazione , singola 30 €/persona con colazione
http://mariposabeb.it/ Via L. Bartolini, 1, Carrara 328 7053762 rec@mariposabeb.it
a 2 km dalla scuola

B&B Notti Magiche camera e appartamento fino a 5 posti letto 20/30 €/persona con colazione
18/25 €/persona senza colazione
www.bbnottimagiche.net via Casala 3 Carrara 339 8859777 bb.nottimagiche@gmail.com
a 500 metri dalla scuola

Hotel Dora Singola : euro 40,00 camera e colazione euro 35,00 solo pernottamento - Doppia
Uso Singola : euro 50,00 camera e colazione euro 45,00 solo pernottamento - Matrimoniale /
Due letti : euro 30,00 a persona camera e colazione euro 25,00 a persona solo pernottamento Tripla/Quadrupla : euro 30,00 a persona camera e colazione euro 25,00 a persona solo
pernottamento Via Apuana 3/F angolo Via Carriona Carrara - 0585 - 70634 info@hotel-dora.it
a 2 km dalla scuola

Locanda il Monastero , camere doppie, triple, quadruple, 35 €/persona con prima colazione
indipendentemente dalla tipologia
www.locandailmonastero.it Via Casanova 2 , Località Annunziata , Ortonovo (Sp)
info@locandailmonastero.it tel: 0187 669022
a 10 km dalla scuola

