Consigli su dove soggiornare a Chioggia
La foresteria della Stazione Idrobiologica U. D’Ancona può ospitare qualche persona per la notte
(camerate con letti a castello). I posti saranno assegnati preferibilmente ai non strutturati.

Domus Clugiae

Calle Luccarini 825, a pochi passi da Palazzo Grassi, 18 camere con bagno e climatizzatore,
colazione compresa, possibilità di parcheggio con permesso nelle calli.
- posto in multipla ( 3 o più posti letto ): € 23,00 per persona
- camera singola normale o superior : € 25,00 o € 30,00
- camera doppia normale o superior ( 2 letti non accostabili ) : € 50,00 o € 58,00
in occasione del Workshop, applicheremo lo sconto del 10%.
Telefono 041 5500973, info@domusclugiae.it ;
www.domusclugiae.it

b&b San Domenico

Calle San Domenico 1177, disponiamo di due matrimoniali ed una singola con il letto matrimoniale
francese (un po' più piccolo del normale ma dove ci si dorme comodamente in due).
Le tariffe sono:
- € 48,00 la camera singola (se usata come matrimoniale c'è da aggiungere € 10,00)
- € 70,00 la camera matrimoniale
Le tariffe comprendono la prima colazione e tutti i servizi messi a disposizione del b&b.
In occasione del Workshop, per pernottamenti superiori alle due notti sconto del 10%.
329 6425335 333 3372114
www.bbsandomenico.it

Acqua Rio

Calle Duse 986, pochissimi passi a piedi a Palazzo Grassi. Le tariffe per il Workshop:
- camera singola: €. 45,00 al giorno, senza prima colazione.
- camera doppia: €. 63,00 al giorno, senza prima colazione.
La prima colazione è facoltativa, il prezzo è di €. 3,00 al giorno per persona.
Tel e fax 041 405603; info@soggiornoacqua-rio.it;
www.soggiornoacqua-rio.it

Hotel Caldin

Piazzale Perottolo 30 all’ingresso del centro storico. Di seguito i prezzi per i partecipanti al
workshop, comprensivi di parcheggio e piccola colazione in camera:
Camera matrimoniale 55.00 euro a notte (uso singolo 40.00 euro a notte)
Camera matrimoniale vista canale 60.00 euro a notte
Camera tripla vista canale 65.00 euro a notte
Camera Quadrupla vista canale 75.00 euro a notte
Convenzionati con le migliori trattorie tipiche del centro storico, per una sorta di mezza pensione.
Telefono 041 403582 e 041 5507235; caldin@interfree.it;
www.hotelcaldins.com

Casa Goldoni

Corso del Popolo 931, numero limitato di stanze in edificio settecentesco, la struttura è dotata di
collegamento wifi gratuito in tutte le aree, uso biciclette e sale riunioni. Possibilità di parcheggiare
nel centro storico o nel parcheggio Giove appena fuori dal centro.
I nostri prezzi di camera e colazione sono di €.70,00 per la singola e €.80,00 per la doppia.
Applichiamo uno sconto del 10% nel caso di soggiorni di almeno 2 notti.
Telefono 041 405648 oppure 349 3977697; imm.c.goldoni@immobiliarecarlogoldoni.com;
www.immobiliarecarlogoldoni.com

Hotel Mediterraneo

Lungomare Adriatico, 6. Tariffa riservata al Workshop, in trattamento di pernottamento con prima
colazione è di euro 100,00 a notte in camera doppia/ Matrimoniale fronte mare con parcheggio
incluso ( il costo si riferisce a 2 persone).
Nell'eventualità che gli ospiti decidano di cenare presso il nostro ristorante "Il Saporoso", lo chef
proporrà un menù degustazione a base di pesce o di carne a un costo di euro 20,00 per persona, la
tariffa non include le bevande.
Tel +39.041.5500845
http://www.hotelmediterraneochioggia.it/

Per ulteriori informazioni su Chioggia e alberghi visitate il sito turistico di Chioggia
(http://www.chioggiavenezia.it/)

