
Convenzione alberghi GTS DAY 
 

GALILEI HOTEL (https://www.hotelgalileipisa.it/) 

Numero camere 30 

Notti 12/13 giugno 2020 

Tariffa camera DUS € 65,00 

Tariffa camera DBL € 85,00 

Le presenti tariffe sono da intendersi per camera per notte con prima colazione a buffet inclusa nel 

prezzo 

Tassa di soggiorno pari a € 2,00 per persona per notte esclusa (costo aggiuntivo) 

 Le tariffe sopra indicate sono da intendersi come tariffe in convenzione, nessun contingente camere 

è stato bloccato. 

BLUE SHADES (SAN GIUSTO) (http://www.blueshades.it/) 

Eventuale posto auto in garage da verificare. Costo aggiuntivo di € 10,00 

CHECK-IN 12/6/2020 -OUT 14/6/2020 

15 CAMERE DOPPIE SENZA COLAZIONE 

€123 PER CAMERA PER NOTTE TASSE INCLUSE 

PARCHEGGIO PRIVATO COPERTO PER LE VESPE GRATUITO (CIRCA  4/5 POSTI AUTO) 

B&B HOTEL 

(https://www.hotel-

bb.com/it/hotel/pisa?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=pisa) 

con piacere confermiamo nostra disponibilità di n. 27 camere disponibilità per il 13 giugno  

 30  camere  per il 12 giugno 

 

a tale scopo confermiamo nostri prezzi colazione inclusa al buffet continentale dolce salato 

 

Camera matrimoniale uso singolo:  euro 75,00 al giorno 

Camera matrimoniale o doppia 2 persone: euro 94,00 al giorno 

 

tassa soggiorno euro 1,50 a persona al giorno 

 

parking fronte hotel , wi fi 200 meg illimitato, canali sky, Smart Tv 

 

 

https://www.hotelgalileipisa.it/
http://www.blueshades.it/
https://www.hotel-bb.com/it/hotel/pisa?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=pisa
https://www.hotel-bb.com/it/hotel/pisa?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=pisa


ROYAL VICTORIA HOTEL (http://www.royalvictoria.it/) 

01 Camera Classic con letto matrimoniale o due letti singoli a camera al prezzo di 100€ a 

 notte colazione inclusa 

01 Camera Classic due letti singoli a camera al prezzo di 100€ a notte colazione inclusa 

03 Camere Classic vista fiume con letto matrimoniale o due letti singoli a camera al prezzo 

di  105€ a notte colazione inclusa 

02 Camere Classic vista fiume con letto matrimoniale al prezzo di 105€ a notte colazione 

inclusa 

06 Camere Classic vista fiume con due letti singoli a camera al prezzo di 105€ a notte 

colazione inclusa 

 Alcune camere tra quelle indicate non sono comprese di climatizzatore dato che si trovano in una 

parte dell’hotel dotata di mura medievali.  Abbiamo la possibilità di fare triple diverse camere tra 

queste, essendo i prezzi indicati per 2 persone in ogni camera l’aggiunta di un terzo letto all’interno 

di una di queste ha un costo supplementare di 15€ a notte.  

La Tassa di soggiorno per questa struttura ricettiva è di €1,50 a persona per notte e non è inclusa nel 

prezzo della camera. L'hotel è inoltre dotato di un parcheggio interno coperto che ha un costo di 20€ 

a notte, avendo una disponibilità limitata di posti vi chiediamo gentilmente di informarci nel caso 

foste interessati alla prenotazione del posto auto. 

Il posto Vespa nel garage è gratuito per i clienti dell’albergo. 

Le camere indicate sono tutte con colazione inclusa nel pernottamento, il tipo di colazione che 

offriamo ai nostri clienti è una Colazione Continentale.   

http://www.royalvictoria.it/

