CA’ DELLE TUATE STUDIOS
Patrizia Ramponi
Via S. Giorgio n.1 - ang.Via Galliera n. 6 -40121-Bologna (Bo)
E-mail: cafoscaduetorri@gmail.com
Tel/Fax +39 (0)51.261221, cell. +39 335.314761

Ca’ delle Tuate Studios
Monolocale A: superficie di 44 mq, altezza di 5 m. con soffitto in legno a cassettoni
affrescato del Cinquecento. L’ingresso dalla corte interna si apre su un open space dove
dei moduli divisori separano 2 zone notte (1 a letto matrimoniale e una a 2 letti
aggiuntivi), dal soggiorno con divano letto e dalla cucina componibile attrezzata di
elettrodomestici. Grande bagno in marmo a doccia e porta finestra che si affaccia su
piccola corte interna privata.
Monolocale B : superficie 35 mq, altezza 5 m. L’ingresso dal civico N°1 di via S.
Giorgio si apre su un open space allestito da 2 a 4 posti letto. Frigo, Forno a microonde,
piccolo fornello elettrico, fornito per breakfast e completo di tutto l’occorrente come
sopra fino al caffè. Grande bagno in marmo a doccia . Affaccio da porta finestra su
piccola corte interna.
Monolocale C : superficie 70 mq. L’ingresso dalla stessa corte interna del mono A si
apre su un open space dove troverete il soggiorno con divano letto e la cucina
componibile attrezzata di elettrodomestici .La porta si apre su un grande bagno
attrezzato a disabili. La scala in legno Vi porterà sul soppalco di 8 mq , attrezzato con
letto matrimoniale e ad un mezzanino in cui una piccola camera a 2 /3 letti che prende
luce dall’ inconsueta torretta è servito da un piccolo bagno completo di vasca.
Posizione: Via San Giorgio n.1, angolo Via Galliera n. 6, Bologna, Italia. Parallela di
Via Indipendenza, corso principale che unisce la stazione centrale a piazza maggiore
Descrizione:
I 3 monolocali si trovano in pieno centro, all’interno del Cinquecentesco palazzo di
Giovanni Bentivoglio detto Cà delle Tuate, con entrata da una silenziosissima grande
corte interna, un posto auto accesso disabili, tutti perfettamente dotati di biancheria
letti,bagno e cucina..
Nelle vicinanze:
Ristoranti,le osterie storiche dove Lucio Dalla incontrava la musica americana,
l’Università , i cinema e i teatri , Museo Civico archeologico, cattedrale di S. Pietro, il
restaurato Teatro Auditorium Manzoni, Piazza Maggiore, Palazzo Re Enzo, Sala Borsa
il pittoresco ghetto con le torri e i bar studenteschi ,tutto a due passi e dietro l’angolo
così come la principale fermata dell’autobus di via Indipendenza per raggiungere il
quartiere fieristico, il Palazzo dei Congressi , la Stazione ferroviaria e l’Aeroporto
Marconi.

Prezzi:
Prezzi per notte a partire da € 120,00 (Bassa Stagione )/2 posti letto minimo
Basati su soggiorno giornaliero , settimanale e mensile comprensivi di dotazioni, servizi e
permessi circolazione e parcheggi in centro storico.

STUDIO
B
STUDIO
A
STUDIO
C

Per notte
Bassa
stagione

Per notte
Fiere e
weekend

Alla
settimana

Al mese

Sogg.
Min.
Notti

DA

A

01//01
2015

31/12
2015

€ . 120÷150 €. 160÷240

€. 700÷900

2

01/01
2015

31/12
2015

€ . 150÷180 €. 180÷300

€. 750÷950

2

01/01
2015

31/12
2015

€ . 220÷290 €. 300÷360 €. 1200÷1700

2

Prenotazioni e pagamenti:
La richiesta di prenotazione , per mezzo dell’allegato modulo di Prenotazione /cancellazione
da inviare per E Mail o Fax,comporta deposito cauzionale dal 30% al 50 % dell’ammontare
del soggiorno non rimborsabile a disdetta o “no Show”
Carte di credito accettate (Visa , Mastercard , Maestro).
Per informazioni e prenotazioni contattate :
Patrizia Ramponi :
Tel.: +39 (0)51.261221 Cell: +39 335.314761
Cà delle Tuate Studios Via S. Giorgio 1/Ang V. Galliera 6 - 40121 Bologna
Cà Fosca Due Torri B&B Via Caprarie / 40125 Bologna
EMail: cafoscaduetorri@gmail.com
Sito web http://www.cafoscaduetorri.com

