XXVII Festival Internazionale
“Città di Lucca”
Palazzo Guinigi – Piano nobile
12-13-14 giugno 2015

con il patrocinio di:

Associazione sportiva dilettantistica affiliata alla FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

HOTEL

Categoria

Indirizzo

Web

Singola

DUS

Doppia

Tripla

Famiglia

€ 90,00

€ 120,00

-

1

Hotel Napoleon

4 stelle

Viale Europa, 536

www.hotelnapoleonlucca.com

€ 55,00

-

2

Hotel San Marco

3 stelle

Via San Marco, 368

www.hotelsanmarcolucca.com

-

€ 99,00

€ 60,00♦
€ 70,00
€ 130,00

3

Hotel Rex

3 stelle

Piazza Ricasoli, 19

www.hotelrexlucca.com

€ 65,00

-

€ 85,00

€ 120,00

4

Hotel La Luna
Piccolo Hotel
Puccini
Alla Dimora Lucense

3 stelle

Corte Compagni, 12

www.hotellaluna.com

€ 80,00

€ 100,00

€ 120,00

€ 130,00

€ 200,00
€ 140,00
€ 150,00Suite
€ 150,00

3 stelle

Via di Poggio, 9

www.hotelpuccini.com

€ 65,00

€ 95,00

€ 95,00

-

-

B&B

Via Fontana, 17

www.dimoralucense.it

-

€ 100,00

€120,00

€ 130,00

€ 150,00

Hotel Bernardino
La Camelia
Residenza Centro
Storico

3 stelle
B&B

www.hotelbernardino.it
www.affittacamerelacamelia.com

€ 55,00
€ 45,00

€ 65,00
-

€ 90,00
€ 55,00

€ 105,00
€ 60,00

-

B&B

Corte Portici, 16

www.residenzalucca.com

-

-

€ 70,00

€ 80,00

€ 110,00

10

Al Cardinale

B&B

Corte dell’Angelo, 13

www.alcardinalelucca.it

€ 45,00

-

€ 65,00
€ 60,00M

€ 120,00B

11

Elvisia

B&B

Via L.Nottolini, 71

www.elvisia.it

-

-

Vedi note

Vedi note

12

Antica Residenza
Santa Chiara

B&B

Via Santa Chiara, 12

www.anticaresidenzasantachiara.it

-

€ 65,00

13

Il Seminario

B&B

Via del Seminario, 5

www.luccabedandbreakfast.com

14

B&B

Via Pisana, 66

www.bblamimosa.it

§ Sconto
10%
-

B&B

Via A.Diaz, 91

www.centopassidallemura.it

16
17

La Mimosa
Cento Passi Dalle
Mura
At Home
La Boheme

§ Sconto
10%
€ 54,00

€ 50,00
€ 60,00M
€ 60,00Bc
€ 65,00Bp
€ 85,00St
€ 95,00Su
§ Sconto
10%
€ 84,00

B&B
B&B

Via Anfiteatro, 32
Via del Moro, 2

www.athomelucca.com
www.boheme.it

-

18

La Colonna

B&B

Via dell’Angelo Custode16

www.lacolonnalucca.it

-

5
6

7
8
9

15

Via di Tiglio, 109
Piazza San Francesco, 35
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§ Sconto
10%
€ 104,00

€ 140,00
Suite
§ Sconto
10%
€ 114,00

A partire da € 50,00. Vedere dettagli nelle pagine seguenti.
€ 70,00Bi
€ 55,00Be

Info: Tel. 0583/997652
Pagina 1 di 8

€ 105,00

€ 81,00
€ 125,00
€ 70,00Bi
€ 60,00Be

€ 135,00

-

€ 80,00

€ 100,00
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HOTEL
19
20

21

La Torre
Dimora dei
Guelfi
Antica
Residenza del
Gallo

Categoria
B&B
Luxury B&B
Maison de
Charme

Indirizzo

-

Pzza S.Pietro Somaldi
5

www.dimoradeiguelfi.it

-

-

www.anticaresidenzadelgallo.it

-

-

Via del Gallo, 25

Appartamenti

Via San Paolino, 68

23

Antica
Residenza del
Gallo

Appartamenti

Via del Gallo, 25

Ostello

DUS

-

La Tosca
Rooms

Ostello San
Frediano

Singola

www.roomslatorre.com

22

24

Web

P.zza del Carmine
11

Doppia
€50,00Bc
€80,00Bp
€120,00St
€130,00Sp
€140,00St
€155,00Sp
€160,00Su

Tripla

Famiglia

-

-

€120,00St
€155,00Sp

€169,00Su

€155,00St
€170,00Sp
€170,00Su

€165,00Sp
€160,00Su

www.bblamimosa.it/appartamenti_vacanza.html

Appartamento per 2 persone € 99,00
Appartamento per 3 persone € 119,00
Appartamento per 4 persone € 129,00
Appartamento per 4 persone € 139,00
Appartamento per 5 persone € 150,00

www.anticaresidenzadelgallo.it

Appartamento per 2 persone € 155,00
Appartamento per 3 persone € 170,00
Appartamento per 4 persone € 185,00

Via della
Cavallerizza, 12

B&B

€ 23,00⌂
€ 26,00¤

€ 45,00

€ 70,00

€ 85,00

€ 110,00

Mezza
pensione

€ 39,00⌂
€ 42,00¤

€ 60,00

€ 100,00

€ 133,00

€ 176,00

www.ostellolucca.it

Altre strutture alberghiere e B&B potrebbero essere ancora inserite in questa lista.
Nel contattare le strutture ricettive Vi invitiamo a fare riferimento alla Convenzione Riservata Festival Scacchistico Città di Lucca Rif. Associazione
Scacchistica Lucchese.

Convenzioni Alberghiere XXVII Festival Internazionale “Città di Lucca”

Info: Tel. 0583/997652
Pagina 2 di 8

scacchiasl@supereva.it

www.luccascacchi.it

XXVII Festival Internazionale
“Città di Lucca”
Palazzo Guinigi – Piano nobile
12-13-14 giugno 2015

con il patrocinio di:

Associazione sportiva dilettantistica affiliata alla FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

1

HOTEL NAPOLEON
Cat. 4 stelle

Viale Europa 536
info@hotelnapoleonlucca.com
Tel. 0583/316516

Distanza da Palazzo Guinigi: 1,9 km

2

HOTEL SAN MARCO
Cat. 3 stelle

Via San Marco 368
info@hotelsanmarcolucca.com
Tel. 0583/495010
Distanza da Palazzo Guinigi: 1,3 km

3

HOTEL REX
Cat. 3 stelle

Piazza Ricasoli 19
info@hotelrexlucca.com
Tel. 0583/955443
Distanza da Palazzo Guinigi: 900 mt

4

HOTEL LA LUNA
Cat. 3 stelle

Via Fillungo - Corte Compagni 12
info@hotellaluna.com
Tel. 0583/493634
Distanza da Palazzo Guinigi: 400 mt

5

PICCOLO HOTEL PUCCINI
Cat. 3 stelle

Via di Poggio 9
info@hotelpuccini.com
Tel. 0583/55421
Distanza da Palazzo Guinigi: 600 mt

Le tariffe sono intese a camera/notte e comprensive di prima colazione a buffet, parcheggio,
uso delle biciclette (secondo disponibilità) e del "light fitness center" con vista panoramica,
connessione WI.FI, servizio e tasse, esclusa quella di soggiorno.
Per soggiorni pari o superiori a 3 notti: sconto del 10%.
Possibilità di pasto convenzionato con l’Hotel a prezzo di € 18,00 pasto/persona, bevande
incluse presso ristoranti/pizzerie convenzionati (non avendone uno interno) sia nelle immediate
vicinanze che all'interno delle Mura, tutti comunque facilmente raggiungibili anche a piedi.
♦ Le camere con letto francese sono più piccole per dimensione sia del letto (materasso unico
cm 140 invece di 160) che della stanza rispetto alle standard "nostre".
Tutte le tariffe si intendono per notte per camera e includono la prima colazione a buffet
(servita anche in terrazza), parcheggio di fronte all’hotel o in garage (su richiesta), accesso a
internet, accesso alla piscina esterna, noleggio gratuito di teli piscina, visione in chiaro dei
canali Mediaset Premium, materiale informativo su Lucca e la sua provincia.
Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno.
Tariffe nette giornaliere per camera a notte con ricca colazione a buffet e Iva compresa.
Non disponiamo di Ristorante interno alla Ns. Struttura ma siamo convenzionati con la
Pizzeria-Trattoria “Da Francesco” (www.pizzeriadafrancesco.it) ed il costo per un pasto
completo incluse bevande varia da 18,00 € a 25,00 €.
Le tariffe sopra indicate sono da intendersi al giorno per camera e sono comprensive di
prima colazione a buffet. Tassa di soggiorno esclusa.
Garage privato disponibile al costo di 20,00 € per giorno incluso il rilascio del permesso per la
ZTL.
Le tariffe si intendono a camera al giorno con prima colazione.
Vi offriamo camere accoglienti con bagno, TV SAT, cassaforte, telefono diretto e tutta la nostra
professionalità e cortesia.
Possibilità di mezza pensione al prezzo di € 15,00 pasto/persona (primo, secondo, dolce,
acqua e caffè) presso il nostro ristorante esterno “Stella Polare” situato nelle immediate
vicinanze.
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6

ALLA DIMORA LUCENSE
Cat. B&B
“Dimora di Charme”

Via Fontana 17/19/21
info@dimoralucense.it
Tel. 0583/495722

Le tariffe sopra indicate sono da intendersi al giorno per camera e sono comprensive di
prima colazione a buffet. Tassa di soggiorno esclusa.
Garage privato disponibile al costo di 20,00 € per giorno incluso il rilascio del permesso per la
ZTL.

Distanza da Palazzo Guinigi: 450 mt

7

HOTEL BERNARDINO
Cat. 3 stelle

Via di Tiglio 109
hotelber@tin.it
Tel. 0583/953356

I prezzi si intendono a camera per notte inclusa la prima colazione al buffet.
Per eventuale pasto, il costo è di € 18,00/persona escluso bevande.

Distanza da Palazzo Guinigi: 1,3 km

8

LA CAMELIA
Cat. B&B

Piazza San Francesco 35
info@affittacamerelacamelia.com
Tel. 339/4840178
Distanza da Palazzo Guinigi: 350 mt

9

RESIDENZA CENTRO
STORICO
Cat. B&B

Corte Portici 16
centrostorico@tin.it
Tel. 0583/490748
Distanza da Palazzo Guinigi: 500 mt

10

AL CARDINALE
Cat. B&B

Corte dell’Angelo 13
alcardinalelucca@gmail.com
Tel. 320/8009073
Distanza da Palazzo Guinigi: 550 mt

Le tariffe si intendono a camera al giorno con colazione da prepararsi in proprio.
L’ Affittacamere La Camelia, è all'interno delle Mura Medievali della città, nella centrale Piazza
San Francesco, in pieno centro storico posto al 1° piano di un palazzo d'epoca. Ogni camera
dispone di bagno privato, aria condizionata, televisione, phon, riscaldamento, ventilatore,
angolo caffè, pulizia giornaliera e cambio della biancheria personale e servizi giornalieri di
accoglienza. E’ possibile avere un letto aggiunto per adulti in camera al prezzo di € 10,00.
Le tariffe si intendono a camera al giorno con prima colazione.
La Residenza è situata all'interno delle mura nel meraviglioso centro storico di Lucca accanto a
Piazza San Michele.
Le camere sono tutte ristrutturate e dotate di bagno privato. Alcune sono dotate di aria
condizionata. Al vostro risveglio potrete assaggiare la nostra ricercata colazione preparata con
prodottti dei migliori fornitori Lucchesi.
Le tariffe si intendono a camera al giorno, colazione non fornita.
Le nostre camere hanno tutte il bagno privato e offrono il massimo confort in un ambiente curato
nell'essenziale. La Residenza e' situata in pieno centro, dentro le mura. Le camere sono tutte
con bagno, tv satellitare, connessione a internet wifi, phon, ventilatore. Non abbiamo una
colazione, ma in tutte le camere troverete frigo, macchina del caffè con relative cialde al caffè, te
e acqua, il tutto compreso nel prezzo della camera.
M Monolocale per 2 o 3 persone dotato di cucina attrezzata.
B Bilocale per 4 persone dotato di cucina attrezzata.
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11

ELVISIA
Cat. B&B

Via L.Nottolini, 71
info@elvisia.it
Tel. 0583/53546

Distanza da Palazzo Guinigi: 1,3 km

12

ANTICA RESIDENZA SANTA
CHIARA

Cat. B&B

Via Santa Chiara 12
info@residencesantachiara.com
Tel. 0583/491349
Distanza da Palazzo Guinigi: 500 mt

13

IL SEMINARIO

Cat. B&B

Via del Seminario 5
info@bebseminario.com
Tel. 0583/954488
Cel. 328/3264280

Distanza da Palazzo Guinigi: 450 mt

14

LA MIMOSA

Cat. B&B

Via Pisana 66
info@bblamimosa.it
Tel. 0583/583121
Distanza da Palazzo Guinigi: 1,6 km

Le tariffe si intendono a camera al giorno, colazione non fornita. Elvisia è un B&B situato a
Lucca nel quartiere di San Concordio, in una posizione ideale sia per raggiungere a piedi le
mura e il centro storico sia la stazione dei treni. La struttura, recentemente ristrutturata,
dispone di 6 stanze (matrimoniali e doppie, utilizzabili anche come singole) molto ampie e
luminose, di cui 2 con bagno privato e 1 con un balcone ad uso esclusivo. Vi sono, inoltre, due
bagni in condivisione e una sala relax con TV. Inoltre, Internet WiFi è disponibile gratuitamente
in tutta la struttura. Si segnala che è possibile aggiungere (con una maggiorazione di €15 a
notte), in ogni camera, dei lettini pieghevoli con dimensioni standard. Camere Bc ossia camere
con Bagno in comune, camere Bp ossia camere con Bagno Privato.
I prezzi si intendono per camera per notte. Inclusi nel prezzo la prima colazione a buffet,
internet wifi e parcheggio privato.
Tutte le nostre camere sono con bagno privato ed aria condizionata.
Camere St ossia camere standard, camere Su ossia camere superior.
I prezzi sono consultabili sul sito www.luccabedandbreakfast.com e viene concesso
uno sconto del 10%. I prezzi si intendono per camera per notte (inclusa la prima
colazione).
Le Camere prendono il nome da alcuni dei monumenti più importanti di Lucca; alcune si
affacciano sul giardino privato, le suite sulle mura urbane.
Tutte le camere hanno il bagno privato con doccia e servizio phon, aria condizionata e
riscaldamento indipendente, frigo, doppi vetri e televisore lcd satellitare.
In tutto il B&B è inoltre possibile il collegamento WIRELESS a Internet.
Alcune camere, le più grandi, possono ospitare fino a quattro persone con possibilità di due
letti matrimoniali; le suite sono dotate anche di un angolo cottura.
I prezzi si intendono per camera per notte (inclusa la prima colazione).
Offriamo ai nostri ospiti la colazione inclusa nel prezzo della camera. La direzione mette a
disposizione dei propri ospiti le biciclette per una bella passeggiata sulle mura, inoltre, nei
dintorni del B&B ci sono tantissimi posti auto liberi e a pagamento i quali dalle 20:00 alle 08:00
diventano gratuiti.
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15

CENTO PASSI DALLE
MURA
Cat. B&B

Via A. Diaz, 91
centopassidallemura@gmail.com
Tel. 328/6216312

Distanza da Palazzo Guinigi: 1 km

16

AT HOME

Cat. B&B

Via Anfiteatro 32
booking@athomelucca.com
Cel. 334/7988027
Distanza da Palazzo Guinigi: 250 mt

17

LA BOHEME

Cat. B&B

Via del Moro 2
info@boheme.it
Tel. O583/462404
Distanza da Palazzo Guinigi: 400 mt

18

LA COLONNA

Cat. B&B

Via dell’Angelo Custode, 16
info@lacolonnalucca.it
Tel. O583/440170
Distanza da Palazzo Guinigi: 100 mt

I prezzi si intendono a camera per notte inclusa la prima colazione a buffet e l'utilizzo
della cucina per prepararsi liberamente il pranzo o la cena durante il vostro soggiorno.
Inoltre è incluso l'utilizzo della rete wireless WIFI. Nel prezzo non è inclusa la tassa di
soggiorno che è solo per gli adulti.
Le camere a disposizione sono:
- camera matrimoniale Lavanda (la viola) con bagno privato in camera per € 70,00;
- camera Genziana (la blu) come matrimoniale al prezzo di € 65,00. La camera in questione è
arredata con letto matrimoniale e divano e ha il bagno privato ma esterno sul corridoio. La
camera ha anche un piccolo balcone.
- camera matrimoniale Giunco (la verde) come matrimoniale al prezzo di € 60,00. La camera in
questione è arredata con letto matrimoniale e divano e ha il bagno in comune con la camera
papavero. La camera ha anche un piccolo balcone.
- camera Papavero (con ventilatore e non aria condizionata) al prezzo di € 50,00. La camera è
più piccola e ha il bagno in condivisione con la camera Giunco.
La struttura è completamente nuova e tutte le camere sono dotate di aria condizionata e TV
SAT.
I dettagli delle camere sono consultabili sul sito www.athomelucca.com. I prezzi si
intendono per camera per notte (inclusa la prima colazione).
La nostra struttura si trova in Via Anfiteatro, pieno centro, ed ogni camera ha bagno privato.
La colazione è a buffet e la struttura dispone di wi-fi gratuito, aria condizionata e tv a schermo
piatto in ogni camera.
I prezzi si intendono per camera per notte, inclusa prima colazione a buffet.
La Bohème dispone di camere doppie con ampio bagno, arredate con gusto in perfetto stile
d'epoca lucchese e di una suite con letto matrimoniale a baldacchino e bagno con vasca e
doccia. Tutte le camere sono dotate di: aria condizionata, tv, telefono e collegamento ad
internet wireless.
I prezzi si intendono per camera per notte, inclusa prima colazione a buffet.
In pieno centro storico, le camere si affacciano sul tipico giardino interno alla lucchese, lontano
dai rumori della vita cittadina, e offrono quindi un ambiente confortevole, silenzioso e
rilassante: l'ideale per le vostre vacanze. Le camere sono dotate di bagno.
Camere Bi ossia con Bagno Interno, camere Be ossia con Bagno Esterno Privato.
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19

DIMORA DEI GUELFI

Cat. Luxury B&B

Piazza San Pietro Somaldi 5
info@dimoradeiguelfi.com
Tel. 0583/48427
Distanza da Palazzo Guinigi: 200 mt

20

LA TORRE

Cat. B&B

Piazza del Carmine, 11
rooms@roomslatorre.com
Tel. O583/957044
Distanza da Palazzo Guinigi: 200 mt

21
23

ANTICA RESIDENZA DEL
GALLO

Cat. Maison de Charme
Cat. Appartamenti

Via del Gallo 25
info@anticaresidenzadelgallo.it
Tel. 0583/491450

Distanza da Palazzo Guinigi: 400 mt

22

LA TOSCA ROOMS

Cat. Appartamenti

Via San Paolino 68
info@bblamimosa.it
Tel. 0583/583121
Distanza da Palazzo Guinigi: 750 mt

I prezzi si intendono per camera per notte (inclusa la prima colazione in self-catering).
Benvenuti nell’elegante Dimora dei Guelfi, esclusivo e raffinato B&B ubicato in una delle zone
più belle, caratteristiche e centrali di Lucca. Scegliendo Dimora dei Guelfi alloggerete in un
prestigioso palazzo del ’500 L’atmosfera rinascimentale in cui sarete immersi farà il paio con le
moderne comodità indispensabili alla perfetta riuscita del vostro soggiorno. Nel nostro bed and
breakfast avrete a disposizione in ogni camera: televisione LCD, aria condizionata in tutti gli
ambienti e Wi-Fi. Camera Standard-St, Camera Superior-Sp, Camera Suite-Su
I prezzi si intendono per camera per notte, inclusa prima colazione a buffet.
Situato nel centro storico, troverai un ambiente familiare pronto ad accoglierti e farti rilassare.
Le camere hanno tutti i comfort di cui hai bisogno: bagno, TV, molte con INTERNET WIFI
GRATUITO ed alcune hanno angolo cottura. Internet WIFI GRATUITO è disponibile anche
presso la reception.
Camere Bc ossia con Bagno in comune, camere Bp ossia con Bagno Privato.
I prezzi si intendono per camera per notte (inclusa la prima colazione in self-catering).
L’ Antica Residenza Del Gallo è un elegante residence con caratteristiche proprie di un hotel,
ricavato in un’antica torre ristrutturata, a breve distanza dalla stazione ferroviaria, è situato nel
centro di Lucca. La struttura offre eleganti alloggi con camere e suite dotate di ogni comfort
con caratteristiche di Hotel situato a Lucca Centro. I servizi disponibili sono del tutto
paragonabili a quelli offerti da un hotel di fascia superiore.
Ogni camera dispone di asciugacapelli, di collegamento a internet, TV satellitare, telefono
diretto, forno a microonde, frigorifero, macchina da caffè all’americana e moka, per poterVi
preparare la colazione autonomamente, come a casa vostra.
Camera Standard-St, Camera Superior-Sp, Camera Suite-Su
Situati nel cuore di Lucca in via San Paolino, gli appartamenti diventano l'appoggio ideale per
trascorrere una bellissima vacanza. Caratteristici in pieno stile lucchese, i tre appartamenti si
trovano al primo piano di uno stabile risalente al '600, ognuno di loro con ingresso
indipendente ma raggiungibili dallo stesso corridoio.
Due appartamenti dei 3 dispongono di una camera da letto e un divano letto matrimoniale al
costo di € 99,00 per 2 persone, € 119,00 x 3 persone, € 129,00 x 4 persone.
Il restante ha due camere da letto di cui una matrimoniale e una singola e un divano letto
matrimoniale al costo di € 119,00 x 3 persone, € 139,00 x 4 persone, € 150,00 x 5 persone.
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24

OSTELLO SAN FREDIANO
Cat. Ostello

Via della Cavallerizza 12
info@ostellolucca.it
Tel. 0583/469957
Tel. 334/1983222
Distanza da Palazzo Guinigi: 500 mt

I prezzi si intendono per notte comprensivi di colazione a buffet o colazione a buffet e
cena nel caso di scelta della formula “mezza pensione”.
La formula “mezza pensione” include acqua e caffè, vini o bibite da conteggiarsi a parte.
⌂ Posto letto in camerata comune con bagno esterno da 6/8 posti.
¤ Posto letto in camerata comune con bagno interno.
Le camere doppie, triple, quadruple sono dotate di bagno.

Convenzioni Alberghiere XXVII Festival Internazionale “Città di Lucca”
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