B&B Casa Mortarino
Categoria: Bed & Breakfast
Indirizzo: via Vittorio Emanuele II 8 - 15040 - Bozzole
Telefono: +39 347 7899.741

E-mail: info@casa-mortarino.com

Descrizione
Il nostro Bed & Breakfast “Casa Mortarino” dispone di 6 Camere per gli ospiti.
Una sala comune con grande televisore SAT-TV.
Una zona per la colazione spaziosa ed accogliente
Un grande giardino (per rilassarsi o giocare).
Connessione Internet gratuita in tutto l'edificio ed in giardino.
Inoltre Vi offriamo un´assistenza durante tutto il Vostro soggiorno con ricca colazione a -buffetoCaffe´/ Snack al pomeriggio
-Cena (previa richiesta anticipata)
-Allenamento professionale di tennis (previa prenotazione).
-Corsi di lingue: italiano, tedesco & inglese (previa prenotazione)

Links
http://casa-mortarino.com

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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