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TARIFFE PREFERENZIALI 2017 

31 Marzo – 02 Aprile 2017 & 07-09 Aprile 2017 

 
Accademia Musicale Studio Musica Treviso 

9° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale 

 

Tariffa 
PREFERENZIALE 

Tipologia Camera 

Euro 33,00 per persona sistemata in camera Doppia / Tripla 

  Euro 15,00 quale supplemento per persona sistemata in camera Doppia Uso Singola  
 

Euro 30,00 per persona  
PER CHI SI FERMA PIU’ DI 3 NOTTI 

 

 

 
 

Ristorante “Il Concerto”  

Proposta n° 1 
Primo o secondo con contorno –dolce – ½ 
acqua e caffè  (altre bevande escluse) 

Euro 12,00 

Proposta n° 2 
Primo – secondo con contorno –dolce – ½ 
acqua e caffè (altre bevande escluse) 

Euro 17,00 

Servizio NAVETTA – max. 8 posti 
 

E’ possibile predisporre un servizio navetta con 08 posti da/per l’ hotel fino alla sede dell’Accademia 
Studio Musica Treviso. Il servizio dovrà essere prenotato almeno 5 gg prima, secondo orari prestabiliti       
(dalle ore 08:00 alle 10:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00) e previa disponibilità del servizio. Il costo è di € 

10.00 a tratta. 
 

NEWS 2017 
 

A disposizione per gli studenti, sarà disponibile un’aula studio per le esercitazioni i giorni 31/03 – 01/04  
07/04- 08/04 

 
La sala è disponibile dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 21:00 

Le tariffe si intendono per camera, per notte, sono inclusive di Tasse, servizio e prima colazione a buffet e parcheggio 
coperto e scoperto. 
 

Servizi aggiuntivi compresi in tutte le camere 
 

Parcheggio coperto interrato – Collegamento Internet Wi Fi GRATUITO,01 bottiglia di acqua minerale per camera;  
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POLITICHE INTERNE: 
 

• Le quotazioni preferenziali sono valide e riservate esclusivamente per gli Ospiti che prenderanno parte agli eventi organizzati da 
Accademia Musicale Studio Musica Treviso. 

• La disponibilità delle stanze è soggetta a conferma dell’Hotel al momento della richiesta; 
• Tutte le prenotazioni dovranno essere confermate facendo menzione all’evento in oggetto e dovranno essere garantite con carta di 

credito. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite: 
•  

1. Fax +39.0422.460150 
2. Email info@titianinntreviso.com 

 
• Il Check-In è fissato dalle ore 14:00 del giorno di arrivo; il Check-Out entro le ore 12:00 del giorno di partenza; 
• Le prenotazioni possono essere cancellate senza penalità fino alle ore 18.00 del giorno precedente la data di arrivo, previa 

comunicazione a mezzo fax o mail. 
• Il pagamento è diretto alla partenza. Eventuali condizioni personalizzate dovranno essere concordate preventivamente con la 

Direzione dell’albergo.  
 

COME RAGGIUNGERCI: 
 

• Uscita Autostrada A27 – Treviso Sud: Usciti dall’autostrada, alla rotatoria prendere la 3° uscita in direzione Treviso. Dopo 400 
mt., prendere la prima uscita a destra con indicazione Via Treviso ( Silea Centro). Raggiunto l’incrocio svoltare a destra, proseguire 
fino alla rotatoria; prendere in direzione Treviso ( 3a uscita) e proseguire dritto fino alla rotatoria; qui prendere la prima uscita in 
direzione Oderzo / Portogruaro. Dopo 600 metri, si trova l’Hotel sulla sinistra. 
 

• Aeroporto Canova di Treviso: All’uscita dell’Aeroporto svoltare a destra in direzione Treviso; dopo circa 500 metri, alla rotonda, 
svoltare a destra ed immettersi nella tangenziale in direzione Oderzo/ Portogruaro. Proseguire nella stessa direzione per circa 7km; 
l’hotel si trova sulla sinistra, alla fine della tangenziale. 

 


