Civico 1
Via Matteo Bandello, 1 - Pavia
Distanza dal percorso 1500m

tel: 340/ 3398424
e-mail: info@bnbpavia.com
www.bnbpavia.com

PREZZI STANDARD:

PREZZI PER I POSSESSORI
DI CREDENZIALI:

Camera uso singola: € 55,00
Camera doppia: € 80,00
Camera tripla: € 80,00

Camera singola: € 45,00
Camera doppia: € 75,00
Camera tripla: € 85,00

ospitalità 1 notte

SERVIZI, AGEVOLAZIONI
PARTICOLARI,COLLEGAMENTI, ETC

accoglienza multilingue(inglese)

ALTRI SERVIZI

Parcheggio e locale manutenzione biciclette

Connessione Wi-fi

Servizio lava-asciuga, anche in convenzione
con terzi

Disponibilità di un ambiente sicuro per
deposito scarpe e /o biciclette

Informazioni turistiche e contatti guide per
Pavia e Via Francigena
Uso di cucina per preparazione

Prezzo dedicato al pellegrino con credenziale

Le Azalee

tel: 0382/ 576833 – 333/ 3874059
e-mail: bebazalee@gmail.com
http://le-azalee-com.webnode.it

Via Francana, 501 - Pavia
Distanza dal percorso 200m

PREZZI STANDARD:
ospitalità 1notte
Camera doppia : € 40,00
Dalla seconda notte in poi 1 persona - € 35,00
2 persone - € 50,00
Letto aggiunto € 20,00
Per i possessori di credenziali il prezzo è di
€ 25,00 a notte
Prima colazione inclusa

SERVIZI, AGEVOLAZIONI
PARTICOLARI, COLLEGAMENTI, ETC

accoglienza multilingue

Prezzo dedicato al pellegrino con
credenziale

Parcheggio e locale manutenzione biciclette

Uso di cucina per preparazione

Servizio navetta a pagamento per trasporto
bagagli da tappa a tappa

Colazione
anticipata
all'orario standard

Servizio lava- asciuga a pagamento

Packed lunch (panini, bottigliette
acqua, cioccolata)

Informazioni turistiche e contatti guide per
Pavia e Via Francigena

Meteo e prima informazione

ALTRI SERVIZI
Connessione Wi-fi
Disponibilità di un ambiente sicuro per deposito scarpe e /o biciclette
Libro ospiti con osservazioni ed esperienze

rispetto

L’Olivetta
Via Montefiascone, 19 - Pavia

tel: 335/ 5866030
e-mail:bebolivetta@gmail.com

Distanza dal percorso 500m

PREZZI STANDARD:
Camera singola: € 49,00
Camera doppia: € 63,00
Camera tripla: € 77,00

ospitalità 1 notte

accoglienza multilingue
(inglese, francese, tedesco)

SERVIZI, AGEVOLAZIONI
PARTICOLARI, COLLEGAMENTI, ETC

ALTRI SERVIZI

Parcheggio e locale manutenzione biciclette

Connessione Wi-fi

Servizio navetta a pagamento per trasporto
bagagli da tappa a tappa

Disponibilità di un ambiente sicuro per
deposito scarpe e /o biciclette

Servizio lava-asciuga, anche in convenzione
con terzi
Meteo e prima informazione
Colazione anticipata
Uso di cucina per preparazione

Residenza i Mille

tel: 334/ 8637017
e-mail: info@residenzaimille.it
www.residenzaimille.it

Via dei Mille,117 - Pavia
Distanza dal percorso 0m

PREZZI PERNOTTO/ PASTO:
nella camera con letto matrimoniale o doppio da un minimo
di € 70,00 ad un massimo di € 110,00 per notte
nella camera con letto singolo da € 35,00 ad €. 55,00

ospitalità 1notte

accoglienza
multilingue

Per i possessori di credenziali il costo a notte a persona
è di € 25.00
Inclusa la prima colazione

SERVIZI, AGEVOLAZIONI PARTICOLARI,
COLLEGAMENTI, ETC

ALTRI SERVIZI

Parcheggio e locale manutenzione biciclette

Connessione Wi-fi

Servizio navetta a pagamento per trasporto
bagagli da tappa a tappa

Disponibilità di un ambiente sicuro
per deposito scarpe e /o biciclette

Colazione anticipata

Libro ospiti con osservazioni ed
esperienze

Informazioni turistiche e contatti guide per
Pavia e Via Francigena
Meteo e prima informazione
Servizio lavatrice a 3 euro
Packed lunch
cioccolata)

(panini.

bottigliette

acqua,

Prezzo dedicato al pellegrino con credenziale

Casa Candi

Strada del Brione, 25 L – Miradolo Terme
Distanza dal percorso 100m

tel: 0382/ 75399 – 388/ 6462741
e-mail: maxscala@gmail.com
www.bbcasacandi.com

PREZZI STANDARD:

PREZZI PER I POSSESSORI
DI CREDENZIALI:

Camera uso singola: € 45,00

Camera uso singola : € 40,00

Camera doppia: € 65,00

Camera doppia : € 60,00

Camera tripla : € 80,00

Camera tripla: € 70,00

Camera quadrupla : € 100,00

Camera quadrupla : € 80,00
accoglienza
multilingue(inglese,spagnolo)

ospitalità 1 notte

SERVIZI, AGEVOLAZIONI
PARTICOLARI,COLLEGAMENTI, ETC

ALTRI SERVIZI

Parcheggio biciclette e locale manutenzione
biciclette
Servizio navetta per trasporto bagagli da
tappa a tappa
Servizio
lava-asciuga,
anche
in
convenzione con terzi
Elenco guide turistiche ed informazioni
turistiche sul territorio di Pavia e sulla Via
Francigena in più lingue
Meteo e prima informazione

Uso di cucina per preparazione

Colazione anticipata
Packed lunch (panini, bottigliette acqua,
cioccolata)
Prezzo
dedicato
credenziale

al

pellegrino

con

Connessione Wi-fi
Servizio di accompagnamento turisti per
escursioni e relativa assistenza in caso
di emergenza
Disponibilità di un ambiente sicuro per
deposito scarpe e /o biciclette
Libro ospiti
esperienze

con

osservazioni

ed

Paola e
Francesco

Tel: 339/ 4518048
E-mail: fjacono@libero.it
www.paolaefrancescobedandbreakfast.it

Via Gramsci, 50 – San Martino Siccomario
Distanza dal percorso a piedi 4 Km, da quello in
bicicletta 2 Km

PREZZI STANDARD:

PREZZI PER I POSSESSORI DI
CREDENZIALI:

Camera uso singola: € 50,00
Camera doppia: € 70,00
Camera tripla : € 90,00
Camera quadrupla: € 110,00

Camera uso singola : € 45,00
Camera doppia: € 63,00
Camera tripla: € 81,00
Camera doppia: € 100,00

Servizio navetta gratuito dal
Ponte Coperto alla struttura
ospitalità 1 notte

accoglienza multilingue

SERVIZI, AGEVOLAZIONI PARTICOLARI,
COLLEGAMENTI, ETC
Servizio
lava-asciuga,
convenzione con terzi
Parcheggio
biciclette

e

locale

anche

in

manutenzione

Packed lunch (panini, bottigliette acqua,
cioccolata)

ALTRI SERVIZI

Servizio navetta per trasporto bagagli
da tappa a tappa

Connessione Wi-fi

Elenco guide turistiche ed informazioni
turistiche sul territorio di Pavia e sulla
Via Francigena in più lingue

Disponibilità di un ambiente
deposito scarpe e /o biciclette

Meteo e prima informazione

Noleggio biciclette a pagamento

Colazione anticipata

sicuro

per

