
ELENCO HOTEL Convegno AIE 25-27 ottobre 2017 

 

HOTEL ANTICA DIMORA **** 
C.so Vittorio Emanuele 89 Mantova, tel. 0376 325002 (stanze riservate 10)  
Costo 119 euro notte con colazione 
info@mantovaholiday.it 
 
HOTEL RECHIGI**** 
Via P.F. Calvi 30 Mantova, tel. 0376 320781 (stanze riservate tot. 36) 
- N 20  Camera matrimoniale Standard €  120,00 
- N 08 Camera matrimoniale Deluxe€  150,00 
- N 08 Camera Junior Suite€  190,00 
Le tariffe sopra riportate si intendono per camera, per notte e in BB. 
info@rechigi.com 
 
HOTEL CASA POLI**** 
C.so Garibaldi 32 Mantova, tel. 0376 288170 (stanze riservate 5) 
Camera con letto matrimoniale per 2 pax                      - € 135,00 a camera a notte 
Camera con letto matrimoniale uso singolo                   - € 105,00 a camera a notte 
                              
Prima colazione a buffet ed IVA incluse. TARIFFE NETTE HOTEL 
info@hotelcasapoli.it 
 
HOTEL ABC*** 
Piazza Don Leoni 25, Mantova, tel. 0376 322329 (stanze riservate 30)  

doppia uso singola pernottamento e 1°col. 25/10/17 28/10/17  

€. 79,00 a camera a notte 1° col. Incluso frigobar gratuito  
wi.fi  gratuito garantito nelle aree comuni 
info@hotelabcmantova.it 
 
HOTEL DEI GONZAGA*** 
Piazza Sordello 52, Mantova, tel. 0376 321533 

doppia uso singola  Bed & Breakfas   

 € 120,00 a camera a notte  
Servizi inclusi nel prezzo: 
- Colazione a buffet continentale, con opzione senza glutine 
- Wi- fi in aree comuni e camere- frigobar gratuito 
info@hoteldeigonzagamantova.it 

Residenza Cà Tazzoli e Accademia - strutture adiacenti all’ hotel  
 via E.Tazzoli n.1 
  camere economy 

doppia uso singola  Bed & Breakfast   

€ 100,00 a camera a notte  
Servizi inclusi nel prezzo: 
- Colazione a buffet continentale, con opzione senza glutine 
- Wi- fi in aree comuni e camere - frigobar gratuito 
info@hoteldeigonzagamantova.it 
 
 

mailto:info@mantovaholiday.it
mailto:info@rechigi.com
mailto:info@hotelcasapoli.it
mailto:info@hotelabcmantova.it
mailto:info@hoteldeigonzagamantova.it
mailto:info@hoteldeigonzagamantova.it


B&B “AL PODESTA’”  
Via Tassoni 19, Mantova tel. 0376 380509 (stanze riservate 8) 
disponibilità di 8 stanze per date indicate. 
Il prezzo per le camere doppie uso singolo sono di 70 euro a notte, per le camere matrimoniale uso doppio 
sono 90 euro a notte. 
prenotazioni@alpodesta.it 
 
B&B “LA RESIDENZA LEON D’ORO” 
JUNIOR SUITE uso singolo(NO FUMATORI)  alla tariffa di 90,00 Euro  
JUNIOR SUITE uso doppio (NO FUMATORI) alla tariffa di 99,00 Euro 
CAMERA DOPPIA (NO FUMATORI) alla tariffa di 89,00 Euro  
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA (NO FUMATORI) alla tariffa di 80,00 Euro  
Prezzi per camera, per notte, comprensivi di: 

-          piccola colazione mantovana a buffet 
-          bagno privato all’interno della stanza con doccia 
-          pulizia giornaliera delle stanze 
-          connessione WI-FI 

        -          tasse e servizi 
Via Leon d’oro 9, Mantova tel. 0376 322383 cell. 342 1875928 (stanze riservate 4) 
info@laresidenzaleondoro.it 
 
B&B “A.A.A.ARMONIE” 
 
Camera matrimoniale ad uso singolo euro 70 per notte per camera con a colazione inclusa 
Camera matrimoniale ad uso doppio euro 80 per notte per camera con a colazione inclusa 
Piazza L.B. Alberti 26/A, Mantova tel. 389 5109877 (stanze riservate 5) 
info@armoniebeb.it 
 
 
 
 
HOTEL MANTEGNA*** 
Via F. Filzi 10, Mantova tel. 0376 328019 (stanze riservate 26) 
* tariffa giornaliera camera doppia/doppia uso singolo compreso colazione, wifi, tassa di soggiorno 
.Euro 100,00  
*tariffa giornaliera camera singola compreso colazione, wifi, tassa di soggiorno.....Euro 70,00 
 * tariffa giornaliera suite matrimoniale compreso colazione, wifi, tassa di soggiorno.....Euro 120,00 
 info@hotelmantegna.it 
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