Bed and Breakfast Bergamo B&B affittacamere prenotare dormire WIFI internet Gratis

Bed and Breakfast Bergamo Affittacamere WIFI
Servizio Connessione Internet WIFI Gratuito Camere B&B

Affitto camera a Bergamo a pochi passi dal centro

Per prenotazioni telefoniche camere chiamare Tel +39 035 4373210 - +39
3384254745
+39 3392528632

per prenotare on line vai qui

contattaci per scoprire lo sconto sulla camera B&amp;B
EneaRooms servizio affitto camere con trattamento Bed and Breakfast a Bergamo in
moderna palazzina a pochi passi dal centro città è il luogo ideale
dove dormire nella "Città dei Mille"
.

Il B&B è a Bergamo in zona molto servita, a pochi chilometri dall' aeroporto di Orio al Serio
, dall'
Ospedale Papa Giovanni XXIII°
e dai più grandi
centri commerciali
, ad esempio Orio Center, del nord Italia. Potrete trovare comode
camere per pernottamento
ad un
prezzo conveniente
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. Il "
B&B Bergamo" è vicino all' Università degli Studi,
risulta essere un' ottima soluzione per riposarsi e può essere prenotato direttamente on line
"last minute",
guarda la mappa
.

Il B&B Enearooms oltre ad affittare camere per il pernottamento, vi offre la possibilità di pran
zare e cenare
presso il
ristorante pizzeria Enea
posto sotto il
Bed and Breakfast
.

In tutte le stanze del B&B è disponibile la connessione internet WIFI gratuita.

" La città dei mille ", città d'arte e di storia, riserva numerose sorprese a chi vuole trascorrere in
serenità alcuni giorni all'insegna della cultura, dell'arte o dello shopping.

Visitando la nostra pagina Cosa Vedere , troverete molti spunti sui luoghi da visitare e non
perdere l'occasione di conoscere tutti i segreti della città dei Mille.

Nella pagina Come Raggiungerci , è riportata oltre ad una cartina dettagliata su come arrivare
al B&B, le informazioni sui trasporti locali della bergamasca che vi permetteranno di pianificare
la vostra esperienza nella città, raggiungere i punti di interesse in estrema comodità e comfort
ed è evidenziata la breve distanza che separa le camere in affitto dall' Università degli Studi.
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