
 

 
 
Piazza dei Cavalieri, 7 
56126 Pisa-Italy 
tel: +39 050 509111  
fax: +39 050 563513 

ALBERGHI DI CORTONA  
CONVENZIONATI CON LA  

SCUOLA NORMALE SUPERIORE ANNO 2017 
I prezzi indicati sono comprensivi di IVA e 

validi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (salvo diversa indicazione) 
 

IN EVIDENZA:  Si raccomanda gli organizzatori e/o utenti di comunicare, al momento della 
prenotazione, alla direzione dell’Albergo, che si intende usufruire della Convenzione con la 
Scuola Normale Superiore. 
 
HOTEL OASI NEUMANN (***) (a circa 300 metri dal Palazzone) 
www.hoteloasineumann.it  info@servizire.it info@hoteloasineumann.it 
Via le Contesse n. 1 - 52044 Cortona  tel. +39 0575 630354, +39 0575 630127  
fax +39 0575 630477  Riferimento: direttore Umberto Gedeone cellulare +39 348 6288461 
Camera singola €    55,00 
Camera doppia €    76,00 
Camera doppia uso singola €    65,00 

Note: trattamento B&B, le camere dispongono di servizi privati, TV, phon, WiFi (euro 1,00 al 
giorno). Parcheggio gratuito. L’imposta di soggiorno è di euro € 2,00 a persona. 
 
CASA PER FERIE BETANIA (a circa 1 km dal Palazzone) 
www.casaperferiebetania.com  info@casaperferiebetania.com Via G. Severini, 50 – 52044 Cortona – 
tel. e fax +39 0575 630423  Riferimento: Sig.ra Nicoletta cellulare +39 366 9594099 
Camera singola con bagno esterno  €     32,00 
Camera doppia con bagno €     48,00 
Camera doppia uso singola con bagno €     42,00 
Camera tripla con bagno €     66,00 
Camera quadrupla con bagno €     20,00 (a persona) 
Pensione completa  €     45,00 
Mezza pensione €     39,00 
Colazione  €       4,00 (a persona) 
Note: l’imposta di soggiorno è di euro 1,50 a persona. Non è attrezzata per ospitare i 
diversamente abili. - GRATUITI: Wi-Fi in alcune zone dell’edificio e in alcune camere, il 
parcheggio, e l’uso del locale denominato “Tavernetta”. A richiesta noleggio biciclette. 
IMPORTANTE: la colazione solitamente viene servita a partire dalle ore 08:00. Possibilità di 
emettere fattura elettronica. 
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CASA PER FERIE SANTA MARGHERITA – SERVE DI MARIA RIPARATRICI  
(a circa 1 km dal Palazzone) www.santamargherita.smr.it  info@villasm.it Via Cesare Battisti, 17 
– 52044 Cortona, tel. +39 0575 630336 - fax +39 0575 630549  Riferimento sig.ra Angela e Manager 
sig. Umberto Gedeone  cellulare + 39 3486288461 
Costi B & B                           Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017     Dal 01/10/2017 Al 31/12/2017 
 

Camera singola (a disposizione x convenzione solo n. 3) €   47,00 
Camera DUS €   50,00 
Camera doppia  €   68,00 
Camera tripla  €   88,00 
Camera quadrupla € 100,00 
Camera quintupla € 110,00 
Culla €   10,00 
 
 

Costi B & B                                                                              Dal 01/05/17 Al 30/09/2017 
 

Camera singola (a disposizione x convenzione solo n. 3) €   45,00 
Camera DUS €   48,00 
Camera doppia  €   64,00 
Camera tripla  €   84,00 
Camera quadrupla €   97,00 
Camera quintupla €   108,00 
Culla €     10,00 
Note: tutte le camere dispongono di servizi privati, TV, phon, Wi-Fi (euro 1,00 al giorno). 
Parcheggio gratuito. L’imposta di soggiorno è di euro € 1,00 a persona. 
IMPORTANTE: la struttura non dispone di un servizio di accoglienza dopo le ore 15:00, per cui, 
in caso di arrivi, anche di gruppi, dopo tale orario, che può comportare un supplemento di € 
30,00, è obbligatorio prendere accordi al numero: +39 0575 630336 oppure comunicare per email: 
info@villasm.it lasciando un recapito telefonico per eventuali aggiornamenti. 
 
CASA PER FERIE SAN FRANCESCO (centro storico di Cortona)  
casaperferiecortona@gmail.com 
Via Berrettini, 06 – 52044 Cortona tel. +39 0575 62565 
Riferimento: manager sig. Umberto Gedeone cellulare + 39 348 628 8461 
Camera singola*  €   45,00 
Camera doppia*  €   60,00 
Note: No colazione. Le camere sono n. 11 e dispongono di bagno privato con doccia, bidet, set di 
cortesia ed asciugacapelli. A disposizione anche una sala comune. Disponibilità di Wi-Fi 
gratuito. Parcheggio privato gratuito. L’imposta di soggiorno è di euro € 1,50 a persona. 
* Compresa nel prezzo della camera la possibilità di usufruire di una cialda di caffè + una 
bottiglia di acqua minerale da 0,5 l per ogni notte di pernottamento.  
IMPORTANTE: la struttura non dispone di un servizio di accoglienza stabile, per tale ragione 
l’orario per il check-in va concordato telefonicamente o a mezzo e-mail, in seguito agli ospiti 
vengono consegnate le chiavi di accesso in struttura. 
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HOTEL VILLA MARSILI (****) (a circa 1 km dal Palazzone) 
info@villamarsili.net  www.villamarsili.net  Viale C. Battisti, 13 - 52044 Cortona  
tel. +39 0575 605252 +39 0575 605199  Riferimento: Sig.ra Luana Falconi 
Camera singola  €       80,00 
Camera doppia standard piccola €     110,00 
Camera doppia classica €     140,00 
Camera doppia superior €     160,00 
Camera Deluxe €     205,00 
Camera Suite  €     280,00 

Note: le tariffe includono la prima colazione a buffet. Per i minori fino a 5 anni: gratuito, dai 6 ai 
12 anni: € 25,00 al giorno, dai 12 anni in poi: € 50,00. Wi-Fi gratuito nelle zone comuni, minibar 
gratuito. Le camere dispongono di servizi privati, minibar, telefono diretto, TV, linea internet, 
aria condizionata. Giardino. Parcheggio custodito con posti limitati a pagamento (€ 12,00 il 
giorno). Garage privato con valet parking (€ 20,00 al giorno) – Il valet parking è garantito per 
tutti i clienti. 
La struttura segue un'apertura stagionale: aprirà il 17 Marzo e chiuderà (salvo modifiche) il 06 
novembre 2017. Il letto aggiunto è gratuito per i bambini fino a 5 anni soltanto se si tratta di 
culla, altrimenti la tariffa applicata è quella di € 25,00 fino a 12 anni. L’imposta di soggiorno è di 
euro € 3,00 a persona. 
Camere “Deluxe” e “Suite”, ideali per ospiti VIP, oppure per coloro i quali hanno l’esigenza di 
camere spaziose. 
Le n. 06 “Deluxe” sono caratterizzate da angolo relax e da bagni con nuovissime vasche 
idromassaggio jacuzzi, una bellissima vista sulla Valdichiana e il lago Trasimeno. 
Le n. 03 “Suites”, eleganti e spaziose, per un soggiorno esclusivo e di charme, con una vista 
panoramica mozzafiato sull’intera Valle, si distinguono per il salotto separato con un arco dalla 
camera da letto e i bagni ampi, di colore diverso, con vasca idromassaggio ad angolo e la doccia 
a nicchia. 
Politica di cancellazione: le cancellazioni effettuate fino a 7 giorni prima della data prevista di 
arrivo non comportano alcun costo. Le cancellazioni tardive comportano l'addebito del costo del 
50% del soggiorno. Le mancate presentazioni comportano l'addebito dell'intero importo. 
Possibilità di emettere fattura elettronica. 
 
B&B DOLCE MARIA (***) (centro storico di Cortona) 
info@cortonastorica.com www.cortonastorica.com/cortona-toscana  Via Ghini n. 12 – 52044 
Cortona Riferimento sig.ra Paola Barboni tel. e fax  +39 0575 601577 
Camera matrimoniale o doppia   €    90,00  
Camera doppia uso singola €    75,00 
Camera tripla €    120,00 
Camera quadrupla €    130,00 
Note: trattamento B&B, le camere dispongono di servizi privati, TV, aria condizionata e Wi-Fi. 
L’imposta di soggiorno è di euro € 1,50 a persona. NON emette fattura elettronica. 
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HOTEL SABRINA (***) (centro storico di Cortona) 
info@hotelsabrinacortona.it  www.hotelsabrinacortona.it 
Via Roma, 37 - 52044 Cortona tel. +39 0575 630397 cellulare  +39 333 728 0326 
Riferimento: sig. Dario Cicognani 
Camera matrimoniale o doppia €    70,00 (€ 35,00 a persona al giorno) 
Camera matrimoniale uso singola €    47,00 
Camera tripla €    75,00 (€ 25,00 a persona al giorno) 
Note: trattamento B&B. Le camere dispongono di servizi privati, TV, telefono diretto,  
Wi-Fi. L’imposta di soggiorno è di euro € 2,00 a persona. NON emette fattura elettronica. 
 
HOTEL ITALIA *** (centro storico di Cortona) 
www.planhotel.com  www.hotelitaliacortona.com  hotelitalia@planhotel.com  
Via Ghibellina, 5/7 - 52044 Cortona tel. +39 0575 630254 – fax +39 0575 605763 
Camera singola  €      65,00  
Camera doppia STANDARD  €      90,00 
Camera doppia SUPERIOR  €     100,00 
Camera doppia SUPERIOR con vista €     120,00  
Camera tripla €     130,00  
Camera Junior Suite Room  €     139,00  

Note: le camere doppie SUPERIOR sono di metratura maggiore rispetto alle camere doppie 
STANDARD. Trattamento B&B. Le tariffe si intendono per camera al giorno: queste 
dispongono di servizi privati, telefono diretto, aria condizionata con controllo individuale, TV, 
Wireless gratuito, cassaforte. All'occorrenza alcune camere doppie STANDARD e alcune camere 
doppie SUPERIOR possono diventare camere Triple con un aumento sulla tariffa giornaliera di 
€ 20,00. L’imposta di soggiorno è di euro € 2,00 a persona. Modalità di cancellazione gruppi: 30% 
del totale al momento della conferma di prenotazione: non rimborsabile. Differenza 30 gg. 
prima dell’arrivo del gruppo: non rimborsabile. NON emette fattura elettronica. 
Le tariffe da convenzione non sono da considerarsi valide per i seguenti periodi: Natale, 
Capodanno, Pasqua, Ferragosto, Feste pubbliche e feste di ricorrenza in concomitanza di 
specifici ponti di vacanza, per i quali la struttura si riserva l’attuazione dei prezzi normalmente 
in uso. 
 

HOTEL SAN LUCA (****) (centro storico di Cortona-posizione panoramica) 
www.sanlucacortona.com  info@sanlucacortona.com  hotel@sanlucacortona.com  
Piazza Garibaldi, 1 - 52044 Cortona tel. +39 0575 630460 – fax +39 0575 630105   
Riferimento: sig. Massimo Biagiotti 
Camera singola * €    65,00              
Camera doppia (uso singola)* €    70,00              
Camera doppia * €    85,00              
Note: trattamento B&B, tutte le camere dispongono di servizi privati, telefono diretto, aria 
condizionata, TV, Wireless, minibar, cassetta di sicurezza, palestra. Uso gratuito delle biciclette 
(in base alla disponibilità). L’imposta di soggiorno è di euro € 3,00 a persona. Possibilità di 
emettere fattura elettronica. 
Per gruppi è possibile uno sconto di € 5,00 a camera. 
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HOTEL SAN MICHELE (****) (centro storico di Cortona) 
www.cortonaluxuryaccommodation.com/sanmichele/  info@hotelsanmichele.net Via 
Guelfa, 15 - 52044 Cortona – tel. +39 0575 604348 / fax +39 0575 630147 
Rif.: dott. Nicolò Alunno 
Camera singola €     89,00 
Camera doppia uso singola €     99,00 
Camera doppia  €    109,00 
Camera tripla €    134,00 
Camera quadrupla €    154,00 
Note: trattamento B&B con prima colazione a buffet - Tutte le camere dispongono di servizi 
privati, telefono diretto, aria condizionata, TV, minibar, Wi-Fi solo alla ricezione, parcheggio 
coperto a pagamento (costo giornaliero € 20,00).  
Ricordiamo che la prenotazione può essere cancellata fino a tre giorni prima dell'arrivo, dopo 
verrà prelevato l'intero importo. Le OFFERTE SPECIALI richiedono un prepagamento e il 
prepagamento è NON RIMBORSABILE in nessun caso. L’hotel aprirà il 01 aprile e chiuderà il 
31 ottobre 2017. L’imposta di soggiorno è di euro € 3,00 a persona. 
Possibilità di emettere fattura elettronica. 
 
B&B PICCOLO HOTEL (HOTEL SAN MICHELE)  (centro storico di Cortona) 
www.cortonaluxuryaccommodation.com/piccolohotel  info@bebcortona.it  
Vicolo Petrella, 03 - 52044 Cortona Rif.: dott. Nicolò Alunno tel. +39 0575 604348 
Camera singola B&B  €    72,00 
Camera doppia B&B €    80,00 
Camera tripla B&B €    95,00 
Camera quadrupla B&B €    115,00 
Note: l’hotel aprirà il 01 aprile e chiuderà il 31 ottobre 2017. Trattamento B& B. Accesso internet 
Wi-Fi gratuito (con device propri), parcheggio coperto a pagamento (costo giornaliero € 20.00). 
Ricordiamo che la prenotazione può essere cancellata fino a tre giorni prima dell'arrivo, dopo 
verrà prelevato l'intero importo. Le OFFERTE SPECIALI richiedono un prepagamento e il 
prepagamento è NON RIMBORSABILE in nessun caso. L’imposta di soggiorno è di euro € 1,50 
a persona. Possibilità di emettere fattura elettronica. 
 


