L'Antica Bifore boutique hotel situato nel cuore del centro storico di Lucca e lieta di poter avere una
convenzione esclusiva con l'IMT così da essere in grado di offrire ai loro ospiti uno sconto sul costo del
loro soggiorno durante la permanenza nel vostro Istituto.
Camera matrimoniale/doppia (superior deluxe), € 90,00 in bassa stagione (una notte), € 80,00 (min. tre
notti).
Camera matrimoniale/doppia (superior deluxe):

€80 in bassa stagione (una notte), €75 (min.tre notti)
dal 08/01/18 - 28/02/18
dal 05/11/18 - 22/12/18
€115 in media stagione (una notte), €100 (min.tre notti)
dal 01/03/18 - 29/03/18
dal 03/04/18 - 30/04/18
dal 05/11/18 - 22/12/18
€130 in alta stagione (min. due notti)
dal 01/05/18 - 30/06/18
dal 01/08/18 - 29/10/18
dal 23/12/18 - 07/01/19

Soggetto a disponibilità. Si prega di menzionare imtdeal16 al momento della prenotazione.
L'Antica Bifore è al piano nobile di un palazzo finemente ristrutturato, parte di torre medievale
risalente al XIV secolo. Tutte le nostre camere sono dotate di impianto di climatizzazione arredi di
pregio e bagno privato completamente accessoriato.
Gli affacci volgono su una soleggiata corte interna via balconcino oppure su via Fillungo la
principale via pedonale di Lucca e la chiesa di San Cristoforo fine esempio di architettura del XII
secolo. La struttura dista a piedi 5 minuti da p.zza San Francesco e p.zza San Ponzano sedi
dell'IMT.
La prima colazione servita giornalmente dai proprietari è compresa e consiste di cereali, caffè,
cappuccino, selezione di diversi tipi di the', croissant freschi, dolci fatti in casa, biscotti, ceste di
frutta fresca, yogurt. A disposizione degli ospiti inoltre una cantina refrigerata con acqua minerale,
succhi di frutta, selezione di bibite.
Wi-Fi gratuito alta velocità a disposizione degli ospiti.
L'accesso alla struttura per lo scarico carico bagagli è consentito in auto tramite pass telematico
fornito gratuitamente agli ospiti. Parcheggio privato e custodito situato nel centro storico, € 25,00
al giorno.
I proprietari Stefano e Bríd di madrelingua inglese ed italiana e fluenti in francese sono pronti ad
assistervi in qualunque modo, nel prenotare ristoranti, teatri, musei, visite guidate, classi di
cucina, e tour eno-gastronomici nelle migliori tenute nelle colline della Lucchesia. Offriamo inoltre
un servizio di pick-up e di trasporto con chauffeur verso varie destinazioni a tariffa preferenziale
rispetto ad un taxi.
Esempio da aeroporto Pisa a Lucca € 65,00.

