
 
 

Hotel Consigliati 
 

Gli hotel elencati offrono una convenzione. Al momento della prenotazione comunicare il codice: 
“Convention Club Italia 20/21apr18” 
 

 Hotel Rainero 3*** 
Via Cavour, 85 - 14100 Asti 
Tel.  +39 0141 353866 
Email.  info@hotelrainero.com 

 
Prezzi camere al giorno, per il servizio di pernottamento, prima colazione continentale a 
buffet e servizi inclusi: 
- Camera singola (letto ad una piazza):     € 60,00  



- Camera matrimoniale francese (letto ad una piazza e mezza):  € 82,00  
- Camera matrimoniale/doppia:      € 92,00 
- Camera tripla:        € 120,00  
- Camera quadrupla:       € 146,00  

  
Tassa di soggiorno: € 2,00 a persona al giorno 
Wi-fi gratuito 
Parcheggio privato: € 10,00 al giorno 
Tariffe valide anche per soggiorni prolungati 

 

 Hotel Lis 3*** 
Via Fratelli Rosselli, 10 - 14100 ASTI 
Tel.  +39 0141 595051 
Email.  info@hotellis.it 

 
Prezzi camere per notte, colazione inclusa: 
- Camera doppia uso singola:  € 75,00  
- Camera doppia:    € 100,00  
- Camera tripla:    € 120,00 

 
Accessibilità HC ma camere non specifiche per portatori di HC 
Tassa di soggiorno: € 2,00 a persona al giorno 
Wi fi incluso 
Parcheggio incluso 

 

 Hotel Castello 4**** 
Via G. Testa, 47 – 14100ASTI 
Tel.  +39 0141 351094  
Email.  info@hotelcastelloasti.com 

 
Prezzi camere, colazione inclusa: 
- Camera matrimoniale/doppia: € 120,00  
- Camera singola:     € 85,00  

 
L’hotel dispone di una camera doppia/ matrimoniale con accessibilità HC 
Tassa di soggiorno: € 2,50 a persona al giorno 
Wi-fi e sky senza costi aggiuntivi 
Di fronte alla struttura è presente un parcheggio pubblico a pagamento dalle ore 8.00 alle 
ore 19.00. L’hotel dispone di un ticket di euro 5,00 valido per tutta la giornata. 
Le tariffe si possono applicare per soggiorni prolungati da concordare. 

 

 Hotel Aleramo 4**** 
Via E. Filiberto, 13 
14100 Asti (AT) 
Tel. +39 0141 595661    
Email, haleramo@tin.it 

 
Prezzi camere, per notte, comprensivi di ricca prima colazione a buffet dolce e salata, per le 
notti del 20/21/22 Aprile ( a discrezione del singolo Ospite ) 
- Camera Queen Size Bed ad uso singolo:  € 70,00 
- Camera Queen Size Bed ad uso doppio:   € 100,00 
- Camera Doppia Uso Singolo:    € 85,00 
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- Camera Matrimoniale / Twin:    € 120,00 
- Camera Tripla:      € 150,00  
- Camera Quadrupla:     € 160,00  

 
Tassa di soggiorno: € 2,50 a persona al giorno 
Wi-fi incluso 
Possibilità di posteggio auto: 
- Garage interno con accesso diretto in hotel, al costo di € 14,00 ad auto a notte 
- due stalli esterni fronte hotel, FREE 
- piazza Campo del Palio a 50 metri dall’hotel, FREE 

 

 Hotel Palio 4**** 
Via Cavour, 106 - 14100 Asti (AT) 
Tel.  +39.0141.34.371 
Email. info@hotelpalio.com 

 
Prezzi camere (dal 19 al 21 Aprile) al giorno inclusa la prima colazione: 
- Camera doppia uso singola:  € 70,00  
- Camera doppia:    € 105,00  
- Camera tripla:    € 135,00  

 
Tassa di soggiorno: € 2,50 a persona al giorno 
Wi-fi: gratuito 
Costo garage o posto auto riservato davanti all'hotel: € 15,00 al giorno 
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