Casa Incontro Don Luigi Cambiaso
Categoria: Case per ferie e ostelli della gioventù
Indirizzo: Frazione Pratolungo - 15066 - Gavi , Località Chiesa 93
Altitudine: 233

Telefono: +39 338 439.6835

E-mail: proloco.pratolungo@gmail.com
Qualifica
Ostello per la giovetù
Sottotipologia
Casa vacanze
Reception / Deposito chiavi
Nome: Don Bozzo Mario
Indirizzo: via Garibaldi 40 - 15066 - Gavi
Telefono / Cellulare: +39 338 439.6835
Titolare e rappresentante
Titolare (impresa, consorzio,cooperativa): Parrocchia
Ns Signora della Neve, Gavi, Fr. Pratolungo

Gestrore / rappresentante: Parrocchia Ns Signora della
Neve, Gavi, Fr. Pratolungo

Ubicazione
Città: Frazione

Fuori città: Collina

Distanze
Distanza in m parcheggio esterno: 500

Distanza in km dalla stazione ferroviaria: 10

Stazione: Arquata Scrivia

Comune stazione: Arquata Scrivia

Distanza in km dal casello autostradale: 10

Autostrada: A7

Casello: Serravalle Scrivia

Distanza in km dall'aeroporto: 50

Aeroporto: Genova
Note sulla raggiungibilità
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Nota sulla raggiungibilità: Veicolo necessario
Accessibilità ai clienti diversamente abili
Struttura idonea: Si
Prenotazioni telefoniche
Telefono: +39 338 439.6835
Capacità ricettiva
CAMERATE: 2

Numero wc: 3

TOTALE POSTI LETTO: 12

Numero lavabi: 3

TOTALE BAGNI: 3

Numero docce: 3

Animali domestici
Animali non ammessi: Si
Possibilità di sconti e promozioni
Gruppi organizzati: Si

Soggiorni (più di 14 giorni): Si

Modalità di pagamento
Obbligo caparra: Si

Contanti: Si

Dotazioni comuni
Sala soggiorno/lettura, Lacale sommin. alimenti e bevande, Ara gioco bimbi, Telefono di uso comune, Cucina per gruppi
autogestiti
Dotazioni nelle camere / camerette
Condizionamento aria (caldo/freddo): Tutti
Dotazioni nei bagni
WC: Tutte

Bidet: Alcune

Lavabo: Tutte

Doccia: Tutte
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Periodi apertura
dal 01/01/2013 al 31/12/2013 su prenotazione
dal 01/01/2012 al 31/12/2012 su prenotazione
Valido sempre su prenotazione
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