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                                                                                SCHEDA HOTEL 

Tutti gli Hotel si trovano al centro di Salò. Si prega prima di fare il bonifico contattare telefonicamente 

l'Hotel per accertarsi che la camera sia libera e  specificando "Ospite Soroptimist". 

HOTEL DUOMO - LUNGOLAGO  Zanardelli  n° 91   Salò 

-Camera" classic" ad uso singola/doppia                           € 80/110 

-Camera " lago" ad uso singola/doppia                              € 100/135 

-Suite alla tariffa                                                                    € 160 

tel. +039036521026 / +039347111391 - Iban : IT 50 O 08042 35290 000020306496   E-mail  info@hotelduomosalo.it 

 

HOTEL BENACO LUNGOLAGO  Zanardelli  n° 44  Salò 

-Camera  doppia ad uso singola                                         €   80   

-Camera doppia                                                                  €  100 

  tel. +039036520308  -   Iban  IT17Z0306955180100000005351                           E-mail  info@hotelbenacosalo.it 

 

HOTEL  EDEN Piazza Vittorio Emanuele n° 4   Salò 

-Camera  doppia ad uso singola                                         €  70 

-Camera doppia                                                                  €  82 

tel. +0390365520154 / +39036541344 /  IBan                                                 E-mail info@hoteledensalo.it 

 

HOTEL COMMERCIO Piazza Vittorio Emanuele n 16/19  Salò 

-Camera  doppia ad uso singola                                         €  68 

-Camera " con balcone" doppia                                         €   78 

-Camera " standard" doppia                                               €  75                                            

 - tel+0390365520251  - Iban  IT89D0350055182000000010733                         E-mail  info@hotelcommercio.com 
 

Tutti gli alberghi offrono colazione a buffet. 
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Salò è raggiungibile tramite gli aeroporti di : Linate - Bergamo - Verona,  

dalle stazioni ferroviarie di : Desenzano - Brescia. 

Per rendervi il viaggio più confortevole abbiamo stipulato una convenzione  con Taxi Service che su 

prenotazione vi aspetterà al vostro arrivo. 

 

Prezzi convenzionati 

 

APT Linate:              1/3 pax € 210,00 - 4/6 pax € 230,00 - 7/8 pax € 260,00 a tratta;  
 
APT Bergamo :        1/3 pax € 150,00 - 4/6 pax € 170,00 - 7/8 pax € 200,00 a tratta; 
 
APT Verona :           1/3 pax € 115,00 - 4/6 pax € 135,00 - 7/8 pax € 165,00 a tratta; 
 
FS  Bescia :             1/3 pax €  70,00 - 4/6 pax € 90,00 - 7/8 pax € 120,00 a tratta; 
 
FS  Desenzano :      1/3 pax €  60,00 - 4/6 pax € 70,00 - 7/8 pax € 80,00 a tratta; 
 
Recapito: Giorgio - Taxi Sevice - tel +39 3473591257 / +39 3282287486  

                                  E-mail  info@giorgioviaggi.com 

 
Per gli ospiti che arriveranno in macchina con comunicazione successive faremo sapere dove poter 
parcheggiare. 

 

                               


