
BMW Motorrad Club

Umbria

BMW MOTORRAD FEDER DAYS ITALIA, PERUGIA 19-20 MAGGIO 2018 

Hotels convenzionati:

Hotel Gio Wine e Jazz Area ****                                                                                                                      
Via Ruggero D'Andreotto, 19, 06124 Perugia -  Tel. 075.573 1100 - info www.hotelgio.it                        

Opzione 100 camere doppie/singole per la notte del 19/05, con prima scadenza 15 aprile                                  
Camera doppia uso singola in pernottamento e prima colazione a buffet  €  72,00                                                
Camera doppia/matrimoniale in pernottamento e prima colazione a buffet € 90,00                                      
Parcheggio interno/esterno (non custodito) e connessione internet wi-fi inclusi.                                                   
Tassa di soggiorno euro 2,00 per persona a notte.                                                                                                         
Le prenotazioni dovranno pervenire, entro il 15/04, tramite telefono o e-mail all’indirizzo 
reception@hotelgio.it  facendo riferimento alla convenzione BMW Motorrad Feder Days Perugia 19 e 20 
maggio. 

Perugia Plaza Hotel ****                                                                                                                                    
Via Palermo, 88, 06129 Perugia – Tel. 075.34643 - info www.hotelplazaperugia.com                               

Opzione 50 camere doppie/singole per la notte del 19/05, con prima scadenza 15 aprile                                     
Camera doppia uso singola in pernottamento e prima colazione a buffet  €  72,00                                                
Camera doppia/matrimoniale in pernottamento e prima colazione a buffet €  90,00                          
Parcheggio esterno (non custoditi) incluso.                                                                                                                     
Tassa di soggiorno euro 2,00 per persona a notte                                                                                                          
Le prenotazioni dovranno pervenire, entro il 15/04, tramite telefono o e-mail all’indirizzo 
perugiaplaza@umbriahotels.com  facendo riferimento alla convenzione BMW  Motorrad Feder Days Perugia
19 e 20 maggio

Etruscan Chocohotel ***                                                                                                                                    
Via Campo di Marte, 134, 06124 Perugia - Tel 075.583 7314 - info www.chocohotel.it                           

Opzione 25 camere doppie/singole per la notte del 19/05, con prima scadenza 15 aprile                                     
Camera doppia uso singola in pernottamento e prima colazione a buffet  €  63,00                                                
Camera doppia/matrimoniale in pernottamento e prima colazione a buffet € 76,00                            
Parcheggio esterno/garage (non custoditi) e connessione internet wi-fi, inclusi                                                     
Tassa di soggiorno euro 1,50 per persona a notte                                                                                                          
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 15/04, tramite teelfono  e-mail all’indirizzo 
etruscan@chocohotel.it  facendo riferimento alla convenzione BMW  Motorrad Feder Days Perugia 19 e 20 
maggio. 

BMW Motorrad Club Umbria
Sede: Via Cortonese, 67 - 06127 PERUGIA - Tel. 075.500.28.19
mail: segreteria@bmwmcumbria.it   www. bmwmcumbria.it 
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