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CONVENZIONI
Attive al 15/04/2022 per l’Anno Accademico 2021/2022

Tutti i servizi sono erogati dietro presentazione della tessera dell’Accademia e documento di identità.

Stagioni teatrali e concertistiche
Teatri di Pistoia / Amici della Musica

Stagione Cameristica:
Ridotto studenti Gherardeschi: 15 €
Ridotto studenti Gherardeschi under 30: 10 €
Ridotto studenti Gherardeschi under 14: 5 €
Stagione Sinfonica/Stagione di prosa:
I prezzi cambiano a seconda del settore del teatro in cui si vuole stare,
ma si può fare riferimento al prezzo "ridotto”.

Teatro Verdi Firenze - Orchestra della Toscana

Ridotto studenti Gherardeschi: 15 € (+ prevendita ove prevista)

Amici della Musica di Firenze

Ridotto studenti Gherardeschi under 30: 5€
(acquistabile direttamente in teatro 1 ora prima del concerto)
Per gli over 30 gli Amici della musica segnaleranno spettacoli a loro discrezione.

Politeama Pratese - Stagione di prosa 2022

Ridotto (galleria) studenti Gherardeschi: 15 €
È possibile prenotare direttamente alla biglietteria del teatro, anche tramite e-mail
o chiamando lo 0574603758, dal martedì al sabato in orario di apertura.

Pisa - I Concerti della Normale
Ridotto studenti Gherardeschi: 5 €

Teatro di Prato / Camerata Musicale

Ridotto studenti Gherardeschi under 30: 10 €
Ridotto studenti Gherardeschi under 18: 5 €
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Librerie
Lo Spazio - Libreria - Pistoia

Via Curtatone e Montanara 20/22 - 51100 Pistoia
Tel. 0573 21744 - libreria@lospaziopistoia.it
Sconto studenti Gherardeschi: 5% sui libri

Bar / Ristoranti
Talù Cafè
Via del Duca, 1 - 51100 Pistoia
Tel. 0573 975181 - lcgalardini6@gmail.com

Santopalato
Via Del Duca, 7 - 51100 Pistoia
Tel. 0573 31144 - info@santopalato.it
Ogni settimana è prevista una nuova scelta fra 3 primi 3 secondi e 3 contorni.
Con prenotazione/ordinazione nella mattinata per mail o per telefono,
all'arrivo si potrà trovare gia' tutto pronto.
Pranzo
Primo a scelta + contorno a scelta + acqua 8€
Secondo a scelta + contorno a scelta + acqua 10€
Insalatona + Acqua 8€
Pizza a scelta + acqua 8€
Cena
Antipasto toscano + Pizza a scelta + Acqua 15€
Antipasto ( terra o mare ) + primo a scelta + acqua 20€

B & B Pistoia
Al Canto del Cavour
Piazzetta Sole, 6, 51100 Pistoia
Renzo Biagioni: 335 6575318 - irebiagioni@gmail.com
Costi colazione compresa
Camera quadrupla (2 letti matrimoniali)
€50 uso singola - €65 uso doppia - €75 uso tripla - €90 uso quadrupla
Camera tripla (1 letto matrimoniale + 1 letto singolo)
€50 uso singola - €65 uso doppia - €75 uso tripla
Camera doppia (1 letto matrimoniale)
€50 uso singola - €65 uso doppia

Canto alla Porta Vecchia
via Curtatone e Montanara, 2 - 51100 Pistoia
Anna: 333 2266218 - 057327692 - cantoallaportavecchia@gmail.com
Costi colazione compresa
Camere con bagno privato uso singola €50
Camera matrimoniale €65.
Camera singola senza bagno €40
Camera tripla secondo l’uso...
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Palazzo 42 - Boutique hotel & suites
Via Curtatone e Montanara, 42 - 51100 PISTOIA
www.palazzo42.it sales@palazzo42.it - info@palazzo42.it
Tel. + Whatsapp +39 0573 569268
Tariffe convenzionate “Palazzo42 - Accademia Gherardeschi 2022"
Pernottamento in camera doppia ad uso singolo:
€ 79 pernottamento in camera doppia ad uso singolo classic,
con prima colazione all'italiana inclusa
*
€ 89 pernottamento in camera doppia ad uso singolo deluxe,
con prima colazione all'italiana inclusa
*
€ 115 pernottamento in Suite doppia ad uso singolo,
con prima colazione all'italiana inclusa
****
Pernottamento in camera doppia per 2 persone:
€ 94 pernottamento in camera doppia classic,
con prima colazione all'italiana inclusa
*
€ 104 pernottamento in camera doppia deluxe,
con prima colazione all'italiana inclusa
*
€ 135 pernottamento in Suite doppia,
con prima colazione all'italiana inclusa
Le tariffe si intendono valide a camera a notte e comprendono:
- connessione wi-fi
- bollitore a disposizione con tè e caffè
- prima colazione all'italiana servita dalle 07.00 alle 10.00 al primo piano dell'hotel
- un ottimo sonno ed un dolce risveglio grazie ai materassi e topper firmati "Simmons"
- Linea cortesia "Elisir d'Olivo" di Erbario Toscano
- Tv LCD con canali satellitari
- Asciugacapelli
Supplementi:

€ 15,00 al giorno eventuale posto auto in garage custodito a mt 100 dall'hotel (si consiglia di riservarlo in anticipo);
€ 5,00 al giorno eventuale posto auto in parcheggio privato all'aperto, a mt 250 dall’hotel;
Tassa di soggiorno € 2 p.p. a notte, non inclusa nelle tariffe sopra indicate.
Resta sottinteso che, qualora le nostre tariffe web, per motivi promozionali e/o speciali week-end, siano inferiori alle tariffe
convenzionate, verrà sempre e comunque applicata la miglior tariffa attiva al momento della richiesta, indipendentemente
dalla convenzione stipulata, in modo che si possa usufruire del prezzo più vantaggioso, in qualsiasi periodo dell'anno.
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