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SOGGIORNO
Strutture convenzionate con RTS
B&B Scrovegni
Via Porciglia, 18, 35121 Padova PD
049 661474
http://www.bebscrovegni.it/
Convezione RTS
• 70 € a notte per la camera doppia prima colazione inclusa
• 110 € a notte per la camera quadrupla prima colazione inclusa
Servizi
• Frigobar
• Bollitore con filtri e zucchero per bevande calde
• Bagno ad uso privato
Note
•
•
•
•
•

In prossimità del centro storico
Distanza dal centro di riabilitazione: 3 km in macchina; 2 km a piedi
Camere al primo e al terzo piano
Palazzo non dispone di ascensore
Parcheggio escluso (difficoltà per chi non dispone del tagliando disabili)

Appartamenti Scrovegni
Largo Europa, 3, 35121 Padova PD
049 661474
http://www.bebscrovegni.it/
Convezione RTS
• 50 € a notte in caso di soggiorno di due persone (30 € circa in caso di soggiorni superiori a 10 giorni)
• 55 € a notte in caso di soggiorno di 3/4 persone (40 € circa in caso di soggiorni superiori a 10 giorni)
• I bambini con culla o lettino sono sempre gratuiti
Servizi
• Cucina o zona cottura
• letto matrimoniale e divano letto
• bollitore
• tostapane e macchina per il caffè
• stoviglie
• prodotti per le pulizie
Note
•
•

In prossimità del centro storico
Distanza dal centro di riabilitazione: 3 km in macchina, 2 km a piedi
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•
•
•
•
•
•
•
•

Appartamenti collocati al 7° Piano di un palazzo dotato di ascensore
Monolocale azzurro adatto a due persone
Monolocale verde adatto a tre persone (letto e divano letto)
Bilocale giallo adatto a quattro persone (letto e divano letto)
Bilocale blu adatto a quattro persone (letto e divano letto)
Wifi gratuito
Cambio lenzuola una volta a settimana
Parcheggio escluso (difficoltà per chi non dispone del tagliando disabili, in quanto è zona Blu in prossimità della
ZTL)

Hotel - Residence BIRI
Via Grassi 2 - 35129 - Padova (PD)
049 8067700
https://www.hotelbiri.com/it/residence-padova.aspx
Convezione RTS
• 480 € Monolocale 30mq per 2 settimane
• 840 € Monolocale 30mq per 4 settimane
• 600 € Bilocale 50mq per 2 settimane
• 950 € Bilocale 50mq per 4 settimane
Composizione Locali
- Monolocale zona notte con letto matrimoniale, zona giorno con angolo cottura attrezzato e divano
letto, bagno con doccia e terrazzino
- Bilocale camera matrimoniale, ampio soggiorno con angolo cottura attrezzato e divano letto, bagno
con doccia e terrazzino
Servizi
•
•
•
•
•

Utenze incluse nella tariffa
biancheria da letto e bagno con cambio e pulizia settimanale (escluso angolo cottura)
Posto auto nel parcheggio interno (incluso nella tariffa)
Connessione wifi gratuita
locale con lavatrice e asciugatrice a gettoni

A disposizione uso palestra, reception h24,

Note
•
•
•

Fuori dal centro storico
Comodo ai servizi e linee di trasporto urbane
Distanza dal centro di riabilitazione: 4,6 Km in macchina
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ACCESSI ZTL
In caso di necessità è possibile chiedere la registrazione della targa associata al
contrassegno di Invalidità per accedere all’area ZTL.

Per Informazioni contattare
049 2010066
https://www.padovanet.it/ambiente-e-territorio/ztl-zona-traffico-limitato
E’ possibile inoltrare la richiesta:
Appuntamento
presso gli uffici ZTL in via Vicenza, 10a int. 1 - Padova
Mail
zonablu@comune.padova.it
•

compilando il modulo scaricabile dal portale https://www.padovanet.it/modulistica/index.php?action=view

•

allegando i documenti richiesti

Online (Necessario SPID)
Compilando il Form nel portale https://www.padovanet.it/informazione/portale-istanze-online

Con il tagliando disabile è possibile sostare gratuitamente nei parcheggi a pagamento.
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COSA VEDERE A PADOVA
Per informazioni turistiche:
049 5207415
https://www.padovanet.it/cultura-e-turismo/turismo-padova
http://www.turismopadova.it/
Principali attrazioni nel centro di Padova
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COSA VEDERE NEI DINTORNI DI PADOVA
Per informazioni turistiche:
• Parco naturale dei colli Euganei
• Centro termale Abano Terme
• Centro Termale Montegrotto
Terme
• Città di Monselice

https://www.collieuganei.it/
https://www.abano.it/
https://www.visitabanomontegrotto.com/category/terme/
http://www.monseliceturismo.it/
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