Hotel e B&B convenzionati con l’Istituto La Marea
B&B Belvedere
Distanza dall’Istituto: circa 6 km.
Struttura completamente rinnovata con un’architettura molto particolare, in mezzo alla campagna di Sant’Elena di Silea.
Camere spaziose con bagno privato ambienti comuni ampi e piacevoli.
da maggio ad ottobre
- camera matrimoniale € 63,00 a notte
- camera doppia uso singola € 45,00 a notte
da novembre ad aprile
- camera matrimoniale € 58,00 a notte
camera doppia uso singola € 45,00
camera tripla € 80,00 a notte tutto l’anno
camera quadrupla € 90,00 a notte tutto l’anno
Il trattamento è di solo pernottamento e prima colazione.
Per pernottamenti di 2 notti consecutive viene applicato lo sconto del 10% e per 3 o più notti sempre consecutive viene applicato
lo sconto del 15%.
Se viene richiesto il solo pernottamento senza la colazione, vengono detratti € 2,00 a camera a notte. La struttura ha camere
matrimoniali, 1 camera tripla ( letto matrimoniale + 1 letto singola) e 1 camera per 4 persone ( letto matrimoniale + 2 letti singoli)
tutte con bagno privato e televisione. Wi- fi e parcheggio gratuito.

Villa Miani
Distanza dall'Istituto: 1 km
Struttura situata all'interno di un ampio parco in un ambiente silenzioso e discreto.
Le stanze sono arredate con eleganti mobili antichi. Dispone di piscina e campo da tennis.
singola 48 euro c/colazione
doppia 70 euro c/colazione
tripla 84 euro c/colazione
USO CUCINA 5 euro a pasto per camera.

Le Tezze
Distanza dall’Istituto: circa 600 mt.
Casa singola situata in una vietta interna davanti alle scuole di Silea
singola con bagno € 35.00
matrimoniale con bagno € 65.00
2 letti con bagno adiacente € 60
camera matrimoniale uso singola € 40,00
Le camere dispongono della tv e di internet wi-fi gratutito.
Prezzi comprensivi di IVA e colazione inclusa. Parcheggio interno
Per soggiorni superiori a 3 notti verrà applicato uno sconto ulteriore

Hotel Maggior Consiglio (Quattro stelle)
Distanza dall’Istituto: 4 Km.
Ottima struttura a circa 5 minuti dal centro di Treviso. Dotato di un centro benessere che potrà essere utilizzato dagli ospiti
dell'hotel. Camere ampie e ariose.
Tariffa convenzionata:
singola € 75,00 a notte comprensiva di colazione
doppia € 90,00 a notte comprensiva di colazione

Country house La perla del Sile
Distanza dall’Istituto: circa 5.5 Km
Struttura che dispone di 8 camere immersa nella campagna raggiungibile da una stradina sterrata che parte dal centro di
Sant’Elena di Silea.
camera doppia uso singola € 45,00
camera matrimoniale € 59,00
camera tripla € 80,00
Prezzi scontati ulteriormente per soggiorni di minimo 5 notti.
Servizi compresi: colazione a buffet dolce e salata con prodotti fatti in casa , yogurt, frutta fresca, succhi di frutta…
MINIBAR: acqua naturale da mezzo litro al giorno per ogni ospite
TEA self-service a disposizione la possibilità di prepararsi tea, tisane e orzi in qualsiasi orario
SET CORTESIA BAGNO compreso le pantofole
WI-FI gratuito. NON CI SONO TV NELLE CAMERE
Dotazione di tessera magnetica che permette l’autonomia in entrata e uscita dalla Country House
Check-in dalle 18 alle 22.30
Check-out entro le 10.30

Best Western Hotel Titian Inn
Distanza dall’ Istituto circa 2 Km.
Struttura di una barchessa veneziana, opportunamente ristrutturata ed ampliata, dando vita ad una struttura elgante in cui si
fondono assieme lo stile classico con i comfort contemporanei di un hotel a 4 Stelle.
Euro 68.00 per la camera Doppia Uso Singola Classic
Euro 73.00 per la camera Doppia Uso Singolo Comfort
Euro 83.00 per la camera Doppia Uso Singolo Superior
Euro 10.00 quale supplemento 2a persona
L’Offerta del Giorno prevede:
– Servizio di pernottamento;
–Servizio di ricca prima colazione a buffet a partire dalle 07:00;
–Cancellazione gratuita fino a 24h prima dell’arrivo;
–Collegamento Internet Wi Fii Gratuito e illimitato;
–Parcheggio coperto o scoperto.
I benefits riservati alle aziende convenzionate prevedono:
–Prenotazione telefonica o a mezzo fax/email;
–Cancellazione senza penale fino alla ore 18.00 del giorno di arrivo;
–5% Integrity Rule (Vedi Punto 3)
–Iscrizione al programma Best Western Rewards con possibilità di accumulare punti per ogni
pernottamento effettuato (Vedi Punto 4)
–Cena presso il Ristorante “ Il Concerto” con primo piatto, secondo piatto con contorno,
dessert, ½ acqua minerale (altre bevande escluse) € 17,00
–Sconto preferenziale per il Best Western Titian Inn Hotel Venice Airport

