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CAMERE | HOTEL TOWER VISITA IL SITO   

 

Dati soggiorno 
 

Data arrivo: 22/09/2022 

Data partenza: 24/09/2022 

Descrizione Prezzo Unitario 
Iva 10% inclusa 

Camera doppia uso singola 
HOTEL TOWER - 28mq  

€ 99,00 

Camera doppia  
HOTEL TOWER - 28mq - Letti separati 

€ 119,00 

Servizi Ristorativi  
Prima colazione / Buffet Breakfast 

INCLUSA 

 
 
Prenotazione tramite codice dedicato: “Evento Achab Settembre 2022” contattando l’ufficio prenotazioni: 
 
via telefono: 045/6761000 
via e-mail: tower@montresorgroup.com 
 
Verrà richiesta una carta di credito a garanzia in fase di prenotazione. 
Il saldo sarà richiesto  in hotel alla partenza. 
 
Cancellazione gratuita entro le ore 12.00 del giorno prima dell’arrivo. 
 
E’ stato riservato un contingente camere per l’evento, fino al 30/06/2022. Prenotazioni oltre tale data saranno 
confermate solo previa disponibilità dell’Hotel. 
 
INFORMAZIONI GENERALI HOTEL TOWER 

TASSA DI SOGGIORNO 
Esclusa dal preventivo e pari a € 1,50/persona a notte (fino a 14 anni esenti) da saldare in contanti (no carta di 
credito) in hotel. 
 
CAMERA MATRIMONIALE 
La disponibilità delle camere matrimoniali è  limitata e da verificare con centro prenotazioni. In caso di 
esaurimento di questa tipologia potrebbe essere assegnata una camera doppia con letti affiancati.  
 
SUPPLEMENTI PER OSPITI AGGIUNTIVI IN CAMERA  
 

Da 0 a 3 anni 
 nel letto dei 

genitori 

Da 0 a 3  
anni  

in culla 

Da 4 a 15 anni 
nel letto dei 

genitori 

3° letto 
aggiuntivo in 

camera doppia 

4° letto 
aggiuntivo in 

camera doppia 

Camera Family 
(supplemento da 

applicare sul costo di 
2 camere 

comunicanti) 

GRATIS € 10,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 15,00 

 
Prego notare che la capacità max. è di numero 4 letti o 3 letti + 1 culla per camera doppia, disponibilità limitata 
da verificare con centro prenotazioni. Vi informiamo inoltre che per camera tripla o quadrupla si intende una 
camera doppia con letti aggiunti delle dimensioni di cm 190x80. 
 
POSTI AUTO 
Il Montresor Hotel Tower dispone di garage interno chiuso ma non custodito con nr 20 posti auto ca al prezzo di 
€ 10,00 per auto al giorno. Parcheggio esterno dell’Hotel con nr 100 ca posti auto a titolo gratuito. Nelle vicinanze 
dell’Hotel è possibile parcheggiare nel parcheggio del centro commerciale adiacente a titolo gratuito.  
 
INDIRIZZO 
Montresor Hotel Tower: Via Mantegna 30/A - 37012 Bussolengo - Verona Nord - Tel +39 045 6761000 
Le suddette tariffe si intendono IVA 10% inclusa 

https://www.montresorhotels.com/hotel-tower/it/home
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