XII FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA CHITARRA
NICCOLÒ PAGANINI
Parma, 16-20 marzo 2011
ALLOGGI
ACCOMMODATION DIFFERENT OPTIONS:
TARIFFA PARTECIPANTI FESTIVAL
SPECIAL OFFERS TO FESTIVAL GUEST
Se si desidera prenotare una delle seguenti strutture si può contattare direttamente ai numeri
telefonici indicati. Un operatore vi comunicherà le disponibilità nel periodo richiesto.
If you would like to book your stay at the following accommodation, you can make it through
our contacts. Operators will communicate to you the availability in the period you requested.
FORESTERIA DELLE COLONNE
TUTTO ESAURITO!!(OVERBOOKING!!!)
Via Mafalda di Savoia 17a 43100 PARMA
Tel +39 0521 924368
Fax +39 0521 925669
Orari ufficio: 8.30 - 12.30 e 20.00 - 24.00
Web site: www.solaresdellearti.it
Email: foresteria@solaresdellearti.it
L'ostello è situato nelle vicinanze del campus universitario e raggiungibile della stazione e dal
centro con 2 linee di autobus, in circa 15 minuti. La struttura fa parte di un centro culturale che
comprende un cinema d'essai, arena estiva, sala espositiva e sala prove musicali. Immerso nel verde
è vicino ad un'area attrezzata per footing e skateboarding. Le stanze sono tutte provviste di bagno e
nel prezzo è compresa la colazione. La caffetteria, nonché reception del centro è dotata di rete
wireless. Parcheggio libero.
The Foresteria delle Colonne is a friendly accommodation facility situated in the recently restored
court of an ancient rural estate which lies on the boundaries of the town of Parma in a green area
that can be easily reached by car or by bus. It is near the campus of the University of Parma and just
fifteen minutes away from the town centre, which is rich in monuments, art itineraries and cultural
opportunities. The rural court where Solares Arts Centre is based lies in an area rich in vegetation,
very close to a park with recreational facilities such as two football fields, a playground and
skateboard ramps. The Café, which is also the reception of the Foresteria, has a wireless internet
free access available to all customers. Free parking on unattended public area.

Rooms And Rates
Tariffa partecipanti Festival

-

Camera (2/4 persone) € 25
Camera plus doppia uso singola € 32

-

Base room or Plus room (2/4 person): € 25
Double room single use plus room: € 32

I prezzi sono da intendersi a persona e comprensivi di pernottamento e prima colazione
Prices are to be considered for each person (breakfast included)
Check-in: everyday from 8.30 to 12.30 and from 20.00 to 24.00
Check-out: within 11 am
_______________________________________________________________________________
OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI PARMA
YOUTH HOSTEL IN PARMA
TUTTO ESAURITO PER SABATO 19 MARZO
(OVERBOOKING FOR SATURDAY 19 MARCH)
Via San Leonardo, 86
43100 Parma
Italy
Phone +39 0521 1917547
Fax +39 0521 1917548
Web site www.ostelloparma.it
Email: info@ostelloparma.it
Inaugurato nella primavera del 2007, il nuovo Ostello della Gioventù di Parma è situato in
prossimità dello svincolo di via San Leonardo della tangenziale nord, uscita n°6, a soli 1,8 km dalla
stazione ferroviaria, a 4.5 km dall’aeroporto e di fronte al più grande centro commerciale della città.
E’ servito dai mezzi di trasporto pubblico (autobus n. 2 e n. 13) grazie ai quali si raggiunge in pochi
minuti il centro della città. Le sue 20 camere, per un totale di 83 posti letto, sono tutte dotate di
bagno con doccia interno, riscaldamento e aria condizionata, il tutto in uno stile sobrio ma
accogliente
Inaugurated in Spring of 2007, the new Youth Hostel of Parma is nearby exit n. 6 of the north ring
road, just 1.8 km from the railway station and 4.5 km from the airport and in front of the biggest
mall in town. Just outside the building there’s the bus stop. Buses number 2 and 13 take a few
minutes to reach the very centre of the city. 20 rooms, 83 beds. Each room with private bath,
shower and bidet. Air (cool and warm) conditioning.

Rooms and Rates
Tariffa partecipanti Festival

€ 20
tariffe a posto letto in camera condivisa 5/6 letti
Fares for individual beds in a shared room 5/6 beds
Non essendo fornito di camere singole, per coloro che viaggiano da soli l’Ostello offre il posto letto in camera condivisa. Le camere condivise
hanno bagno interno (tutte le camere dell’Ostello hanno bagno interno), sono o femminili o maschili (mai miste) e sono solo quelle provviste di
6 letti (non è infatti possibile prenotare posti letto in doppie, triple o quadruple. Doppie, triple e quadruple vengono infatti vendute “a
camera”). Ogni letto dell’Ostello si associa ad un armadio personale con propria chiave.
The Ostello di Parma is not provided with single rooms. Lone travellers have the possibility to rent a bed in a shared room. Shared rooms have
their own private bathroom (every room in the Ostello has a private bathroom) and are whether masculine or feminine rooms. Shared rooms
have 6 beds (it is not possible to reserve a bed in a smaller room). Doubles, Triples and 4-bedded rooms are sold full-price. Each bed of the
Ostello is provided with personal locker and own key.

I prezzi sono da intendersi a persona e comprensivi di pernottamento e prima colazione
Prices are to be considered for each person (breakfast included)
Il servizio di portineria è disponibile 24 ore su 24.
check-in dalle ore 13
check-out è obbligatorio entro le ore 9.30 del giorno di partenza.
The reception is open 24h.
Check out must be done up to 9.30 am.
Check in time is at 1.00 pm.
______________________________________________________________________________
FORESTERIA DEL MONASTERO
P.le SanGiovanni 1 43100 PARMA
Tel +39 0521 235390
Cel +39 3381612583 (Padre Giacomo)
Orari ufficio 9-12 e15-18
Rooms and Rates
Tariffa partecipanti Festival

Camera (1/2 posti letto) € 25
Single or Double Room € 25
I prezzi sono da intendersi a persona.
Prices are to be considered for each person
_______________________________________________________________________________

AL DUCALE
bed & breakfast & apartments
Via Costituente nr.11 - Parma –
tel. +39 0521.281171 - cell. +39 347.2447667
Web site http://digilander.libero.it/bbducale/home_uk.html
Email bbducale@libero.it
Il B&B al Ducale è situato in pieno centro storico a pochi passi dal 'Parco Ducale' e dal 'Ponte di
Mezzo' (crocevia della città). Vi riceve in un ambiente accogliente e simpatico, in sintonia con gli
aspetti più piacevoli del carattere emiliano, al primo piano di un tipico edificio di recente
ristrutturazione, in Via Costituente n. 11 angolo via Bixio, nel quartiere 'Oltretorrente'.
It is just a few metres away from Parco Ducale and the Ponte di Mezzo, in the heart of the historical
centre of Parma. It is situated in Strada Costituente 11 (corner Via Bixio) on the first floor of an
historical building which has been recently restored. We can easily be reached by car as traffic is
not restricted in this area.
We provide free permits for parking during your stay.
Rooms And Rates
Tariffa partecipanti Festival

Singola - single occupancy € 55
Doppia - double € 75
Tripla - triple € 95
Quadrupla - quadruple € 120
SCONTO DEL 10% SULLE TARIFFE INDICATE NEL SITO
10% discount on rates of hotels indicated in website
_______________________________________________________________________________
BEST WESTERN HOTEL FARNESE
Via Reggio 51/a Parma
tel. +39 0521 994247
Fax +39 0521 992317
Web site www.farnesehotel.it
Email info@farnesehotel.it
Rooms And Rates
Tariffa partecipanti Festival

Camera doppia uso singola classic € 60,Double room (single use)
Camera doppia o matrimoniale classci € 79,Double room
Supplemento camera superior € 20,- per camera (EXTRA BED)

I prezzi sono da intendersi a persona e comprensivi di pernottamento e prima colazione
Prices are to be considered for each person (breakfast included)
_______________________________________________________________________________
EXPRESS HOLIDAY INN PARMA
Via Naviglio Alto 50 PARMA
tel. +39 0521 270593
fax +39 0521 772821
Web site: www.parma.hiexpress.it
Email : info@parma.hiexpress.it
Rooms And Rates
Tariffa partecipanti Festival

Camera doppia uso singola standard € 55,Double room (single use)
Camera matrimonuiale uso singola king size € 70,Double room (single use KING SIZE)
Camera doppia standard € 75,Double room
I prezzi sono da intendersi a persona e comprensivi di pernottamento e prima colazione
Prices are to be considered for each person (breakfast included)
___________________________________________________________________________
ALBERGO TRE VILLE
Via Benedetta 97/A
tel. +39 0521 775309
Fax +39 0521 775245
Web site: www.letreville.com
Email: h.treville@tin.it
A pochi minuti dal centro di Parma, dal casello autostradale e dal quartiere fieristico nasce
dall'attenta ristrutturazione di un'antica stazione di posta il complesso Tre Ville.
Albergo di 34 camere che, pur dotato di ogni comodità non vuole rinunciare al calore dell'ospitalità
familiare. L'albergo, di recentissima realizzazione, è concepito secondo i più moderni criteri di
efficienza e funzionalità per offrire ai propri clienti un soggiorno comodo e piacevole.
La qualità del servizio si unisce alla cordialità del personale per soddisfare ogni esigenza.

A few minutes from the centre of Parma, from the motorway tollgate and from the exihibitions area,
the TRE VILLE hotel stands from an old restored stopping station.
The hotel with 34 confortable rooms where you can enjoy a very friendly atmosphere.
The hotel, of recent construction, is designed according to modern critery of efficiency and
functionality to offer its customers a comfortable and pleasant stay.
The quality of the service joins the friendliness of the staff to meet every need.

Rooms and Rates
Tariffa partecipanti Festival

Camera Doppia uso Singolo Classic € 40
Camera Doppia o Matrimoniale € 60
Double room (single use) €40
Double room €60
I prezzi sono da intendersi a persona e comprensivi di pernottamento e prima colazione
Prices are to be considered for each person (breakfast included)
___________________________________________________________________________
RESIDENCE VILLA MELI LUPI
Via Montanara 125 - 43100 PARMA
Tel +39 0521 251444
Fax +39 0521 924339
Orari ufficio: 9.00-16.00
Web site www.villamelilupi.it
Email info@villamelilupi.it
Villa MELI LUPI è un complesso residenziale del 1800, all'interno di un parco di tre ettari, è situato
in via Montanara, nei pressi del Campus Universitario e della tangenziale, è facilmente
raggiungibile anche con i mezzi pubblici (autobus n°13).
Gli appartamenti (2/4 posti letto) sono arredati con estrema cura per consentire un soggiorno
confortevole e rilassante.
Villa MELI LUPI is a 19th Century compound, inside a 30000m2 park, is located in via Montanara,
near to University Campus and the ring road. It is easy to reach with public transports (bus n° 13 –
2). Flats (2/4 beds) are well-furnished in order to make your stay in Parma confortable and relaxing.
Rooms and Rates
MONOLOCALE (categoria unica) tariffa comprensiva di spese e servizi per 1/2 pax
Tariffa partecipanti Festival
€75.00 a notte (stays 1 night)
€210.00 pacchetto 3 notti (minimo 3 notti consecutive ed oltre) (stays 3 nights)

BILOCALE TIPO "B" tariffa comprensiva di spese e servizi per 1/2 pax (alcune unità possibile posto
letto aggiuntivo)
Tariffa partecipanti Festival
€80.00 a notte (stays 1 night) + €18.00 a notte posto letto aggiuntivo (extra bed) = €98.00 a notte
€230.00 pacchetto 3 notti (minimo 3 notti consecutive ed oltre) (stays 3 nights) + €50.00 per posto letto
aggiuntivo (extra bed)= €280.00 per pacchetto minimo 3 notti ed oltre
BILOCALE TIPO "A" anche su due livelli (available on two level) tariffa comprensiva di spese e
servizi per 1/2 pax (alcune unità possibile posto letto aggiuntivo)
Tariffa partecipanti Festival
€90.00 a notte (stays 1 night) + €18.00 a notte posto letto aggiuntivo (extra bed) = €108.00 a notte
€260.00 pacchetto 3 notti (minimo 3 notti consecutive ed oltre) (min.stays 3 night) + €50.00 (extra
bed)per posto letto aggiuntivo = €310.00 per pacchetto minimo 3 notti ed oltre
APPARTAMENTO LOFT su due livelli tariffa comprensiva di spese e servizi per 1/2 pax (possibile
posto letto aggiuntivo
Tariffa partecipanti Festival
€100.00 a notte (stays 1 night) + €18.00 a notte posto letto aggiuntivo (extra bed) = €118.00 a notte
€280.00 pacchetto 3 notti (minimo 3 notti consecutive ed oltre) (min.stays 3 night) + €50.00 per posto
letto aggiuntivo (extra bed) = €330.00 per pacchetto minimo 3 notti ed oltre

INFORMAZIONI SU ALTRE STRUTTURE RICETTIVE NON CONVENZIONATE:
MORE INFORMATION ABOUT OTHER ACCOMODATION IN PARMA (NO SPECIAL
OFFERS)
Contattare direttamente l’ufficio turistico:
call directly official tourist information office:
Informazioni e Accoglienza Turistica
Comune di Parma
Via Melloni, 1/a - 43121 Parma
Tel. +39 0521218889 - Fax +39 0521234735
www.turismo.comune.parma.it
turismo@comune.parma.it

MENÙ CONVENZIONATO FESTIVAL – FESTIVAL MENU ARRANGED
Nei giorni del Festival il RISTORANTE LA VELA è pronto ad accogliervi a pranzo e cena
dopo i concerti.
During the festival days RISTORANTE LA VELA will welcome you for lunch and dinner
after the concert.
RISTORANTE LA VELA
Strada Montanara, 85, Parma
tel. +39 0521 962478
MENU’ € 12
Un primo
a scelta fra i tre proposti
Main course (one choice among 3 possibilities)
Un secondo a scelta fra i tre proposti
Second course (one choice among 3 possibilities)
Un contorno (patatine fritte o insalata)
Side dish
Una bevanda
Water or Pops or Beer
Dolce della casa oppure Frutta (macedonia)
Dessert or Fruit salad
E’ possibile usufruire del menù concordato alla cifra di 12 euro, segnalando al gestore la propria
adesione al Festival della Chitarra. Per evitare spiacevoli equivoci con il Ristorante che ci ospita, vi
preghiamo gentilmente di attenervi alle possibilità proposte quotidianamente dal Ristorante stesso.
The voucher is valid only for the Menu listed above.
To avoid any unpleasant misunderstanding we kindly ask you to respect the conditions listed.

