!

Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia
Via Rudolf Steiner 2-4-6 - 31020 Zoppè di San Vendemiano (TV)

Strutture convenzionate evento Waldorf100
Elenchiamo di seguito le strutture ricettive da noi contattate con relativi recapiti ricordandovi che la
Federazione non gestirà le richieste di soggiorno lasciando ad ogni partecipante il compito di prendere contatto
con la struttura e finalizzarne la prenotazione per i giorni dell’evento.
Vi segnaliamo inoltre che le camere saranno disponibili sino ad esaurimento, non vi è quindi un diritto di
prelazione per i partecipanti al Waldorf100 rispetto ad altri ospiti che ogni struttura sarà libera di accogliere nei
medesimi giorni dell’evento. Vi invitiamo pertanto a scegliere quanto prima una di queste strutture e relative
camere oppure di valutare una diversa sistemazione di vostro gradimento. Per agevolare quest’ultima opzione
abbiamo indicato su questo documento i recapiti dell’ufficio di promozione turistica di Reggio Emilia.

Sun Hotel di Rubiera e Hotel Tricolore di Reggio Emilia - 100 camere (stesso proprietario)
mezza pensione in camere triple euro 45.00 a persona al giorno
Mezza pensione in camera doppia euro 50.00 a persona al giorno
Supplemento singola euro 15.00 sul prezzo della doppia.
Sun Hotel : via Palmiro Togliatti, 1 – Rubiera (RE) Tel. 0522.627748 – sito: www.sunhotel.it – mail:
info@sunhotel.it
Hotel Tricolore: Via I. Newton, 9A, 42124 Villa Gaida RE Tel. 0522.944054 – sito: www.hoteltricolore.com –
mail: info@hoteltricolore.com
Casalgrande hotel di Salvaterra di Casalgrande - 50 camere
Tariffe per pernottamento e prima colazione:
Singola € 55,00;
doppia e/o matrimoniale classic € 74,00;
Matrimoniale Superior € 84,00;
Matrimoniale ad uso singolo € 60,00;
Tripla € 89,00;
Supplemento mezza pensione a partire da € 15,00;
Casagrande hotel: via XXV aprile 27 – Salvaterra di Casalgrande (RE) – tel. 0522.849534 – sito:
www.casalgrandehotel.it – mail: info@casalgrandehotel.it
Boiardo hotel di Scandiano - 50 camere
Tariffe per pernottamento e prima colazione:
Camera doppia uso singolo € 70,00
Camera doppia matrimoniale € 110,00
Supplemento mezza pensione: 25 euro
Boiardo hotel: via Ubersetto, 57/59 – Scandiano (RE) – tel. 0522.857605 – sito: www.boiardohotel.com mail:
info@boiardohotel.com
Ufficio del turismo di Reggio Emilia
https://turismo.comune.re.it/it . Nella sezione: https://turismo.comune.re.it/it/ospitalita/dove-dormire troverete
elencate le strutture che offrono ospitalità alberghiera divise per stelle, ostelli, agriturismi e simili.
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