Palazzo Rustici
Charme b&b in L'Aquila
Spett.
Univaq
In persona del Magnifico Rettore
Prof. Paola Inverardi

Oggetto: presentazione struttura Palazzo Rustici b&b – prezzi convenzionati

La ns struttura, aperta da giugno 2017, è sita nel centro storico di L'Aquila a Piazza San Marciano, vicino
Piazza Duomo, all'interno di un palazzo settecentesco restaurato e consolidato dopo il sisma del 2009.
Disponiamo di camere e appartamenti di varie tipologie, arredati con mobili d'epoca ma dotati dei più
moderni confort (riscaldamento a pavimento, frigorifero per le stanze e angolo cottura attrezzato per gli
appartamenti, ventilatore e/o aria condizionata, materassi e cuscini in memory foam, reti a doghe in legno,
smart tv, wifi gratuito, bagno privato in tutte le camere). Siamo presenti sul sito Booking.com con un
punteggio medio, sulla base di 42 recensioni degli ospiti, di 94/100 (eccellente). Sito internet della struttura
www.palazzorustici.it . E' possibile parcheggiare di fronte alla ns struttura su piazza San Marciano,
attualmente non ricompresa nella zona rossa; i ns ospiti saranno autorizzati ad accedere alla zona rossa per
recarsi presso la ns struttura mediante apposito pass del Comune che verrà rilasciato al momento del check
in.
Vi proponiamo il seguente listino a prezzo convenzionati:

stanze

Due persone

Uso singola

Matrimoniale (25 mq)

60,00

54,00

Matrimoniale con terrazzo (25 mq)

62,00

55,00

Matrim. king con terrazzo (35 mq)

63,00

56,00

Suite bilocale con cucina (70 mq)

76,00

70,00

Prezzi comprensivi di prima colazione.
appartamenti
Bilocale (zona giorno con

Prezzo giornaliero

Prezzo settimanale
70,00

390,00

angolo cottura, camera tripla,
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bagno, 60 mq)

Trilocale

(ingresso,
angolo cottura, zona giorno
con divano letto, camera
matr., bagno, 70 mq)

75,00

420,00

Trilocale duplex su
due livelli (zona giorno

79,00

450,00

con angolo cottura, due
camere matrim. Bagno, 70
mq)

Per periodi più lunghi contattare la struttura e verranno concordati prezzi caso per caso.
Saluti
L'Aquila, li 01.10.2017

Palazzo Rustici b&b
Il titolare
avv. Paolo Calvi Moscardi
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