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CONVENZIONI PER IL SOGGIORNO 

 

Per chi soggiorna a Piacenza in occasione della manifestazione comunichiamo le 

convenzioni esclusive stipulate con strutture alberghiere  
 

Le convenzioni sono presentate in scaletta dalla soluzione piu economica alla 

piu dispendiosa e con nostri suggerimenti 

Tutte le strutture sono state da noi visitate personalmente. 

 

Contattate quindi al bisogno queste strutture per l’eventuale prenotazione quanto 

prima possibile. 

 

SOLUZIONE 1) OTTIMO COMPROMESSO – A CONDUZIONE FAMIGLIARE 

– FUORI CITTA’ 

Nome: Albergo Ristorante il Cervo 

Sito: http://www.albergoristoranteilcervo.it/ 

Responsabile: Famiglia Panizzari 

Parcheggio: PARCHEGGIO RISERVATO PER I MEZZI DI TRASPORTO  e sulla 

Piazza ove insiste l’albergo e nelle vie limitrofe 

Prezzi convenzione Starvolley: 

ALLOGGIO IN CAMERA TRIPLA/QUADRUPLA (bagno , TV, WIFI gratuito, aria 

condizionata) 

CENA e PRIMA COLAZIONE A BUFFET (latte, the , caffè, crostate caserecce, 

brioches, biscotti secchi, fette biscottate, marmellate, miele, yogurt, cerali) 

POSSIBILITA’ DI PERNOTTARE IN SINGOLA CON UN INCREMENTO DEL PREZZO 

DI 15 EURO 

NON E’ DA PAGARE LA TASSA DI SOGGIORNO 

PREZZO A PERSONA: 45 EURO 

 

Nel caso di esigenze alimentari particolari chiediamo di essere contattati 

precedentemente. 

Per la conferma della prenotazione è necessario versare tramite bonifico 

bancario un acconto sul totale. 

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci. 

Albergo ristorante del Cervo - Paola 

0523 975208 

Fax:0523/971935 
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SOLUZIONE 2) OTTIMO COMPROMESSO – IN CITTA’ 

 

Nome:Hotel City 

Sito: http://www.hotelcitypc.it/ 

Responsabile: Eleonora / Zorica 

Telefono: 0523-579752 

Parcheggio: Lungo la via dell'hotel e nelle vie adiacenti dispone, inoltre, di un 

ampio parcheggio esterno non custodito ma gratuito, in cui è possibile 
parcheggiare autobus turistici di grandi dimensioni. 

Prezzi convenzione Starvolley: 

I prezzi in questo caso vanno a camera, quindi piu camere triple si utilizzano piu 

si risparmia 

In questo caso quindi se si mettono le ragazze in tripla il costo della mezza 

pensione è di 45€ 

- camera singola: € 64,00 

- camera doppia/matrimoniale: € 81,00 

- camera tripla: € 96,00 

L'hotel dispone di 10 triple. In caso di gruppi di almeno 25 persone una persona 

mezza pensione in camera singola non paga (tipicamente il caso dell'autista del 

bus) 

Tali tariffe sono da intendersi per camera, per notte, comprensive di prima 

colazione continentale a buffet e accesso Wi-Fi. 

€ 1,00 di tassa di soggiorno a persona (maggiori di 18 anni) a notte da 

aggiungersi al totale costo del soggiorno. 

 

La nostra struttura non dispone di ristorante interno ma siamo convenzionati 

con dei ristoranti siti nelle vicinanze raggiungibili anche a piedi(200m). Mediante 
un buono di € 15,00 (a persona, da aggiungere al prezzo della camera) è 

possibile cenare in uno di questi ristoranti usufruendo del menù fisso a noi 
convenzionato che comprende: un primo a scelta fra tre, un secondo a scelta 

fra tre, contorno, ½ d’acqua, ¼ di vino e un caffè per persona. 

Tuttavia, in via preventiva, Le comunico che potrebbe esserci un rincaro anche 

sul costo del buono pasto, stiamo tuttora aspettando aggiornamenti dai 
ristoratori, sarà eventualmente nostra premura comunicare il cambiamento. 
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SOLUZIONE 3 E 4 (IN CITTA' OTTIME SISTEMAZIONI IN CITTA’) 

 

HOTEL STADIO (3 stelle superior) 

 

    € 50,00 per persona in camera doppia, per notte, in mezza pensione 

    € 20,00 supplemento camera uso singolo, per notte. 

    € 1,00 City Tax, per notte, per persona (minorenni esclusi)  

 

Per Prenotazioni e informazioni: 

tel. 0523 360020 – info@stadiohotel.it 

https://www.piacenzahotels.com/it/hotelstadio/index.php/ 

 

HOTEL OVEST (4 stelle) 

 

    € 54,00 per persona in camera doppia, per notte, in mezza pensione 

    € 20,00 supplemento camera uso singolo, per notte. 

    € 2,00 City Tax, per notte, per persona (minorenni esclusi)  

 

Per Prenotazioni e informazioni: 

tel. 0523 712222 – info@hotelovest.it 

https://www.piacenzahotels.com/it/hotelovest/index.php 

 

Come gli scorsi anni, le tariffe per gli hotel STADIO e OVEST includono i seguenti 

servizi: 

 

- prima colazione a buffet con ricca selezione di prodotti freschi dolci e salati e con 

caffetteria espressa all’italiana preparata dal nostro personale 

 

- pernottamento in camere perfettamente insonorizzate, climatizzate, telefono, 

cassaforte digitale, minibar, set di cortesia, canali satellitari e Sky 

 

- cena 3 portate (primo piatto, secondo piatto con contorno, dessert e acqua 

minerale) 

 

- connessione WI-FI tutte le aree comuni dell'hotel oltre che nelle camere. 

 

http://www.miovolley.it/
mailto:info@miovolley.it
mailto:info@stadiohotel.it
https://www.piacenzahotels.com/it/hotelstadio/index.php/
mailto:info@hotelovest.it
https://www.piacenzahotels.com/it/hotelovest/index.php

