
Comune di Bobbio 

Ospitalità per The Abbots Way 2015 

I.A.T. Tel.0523 962815 

iat.bobbio@sintranet.it: 

  

Hotel Piacentino: 

piazza San Francesco 19/a 

tel 0523/936266 

mail: info@hotelpiacentino.it 

web: www.hotelpioacentino.it 

Prezzi: 

 camera doppia 85,00 euro 

 camera singola 65,00 euro 

 doppia uso singolo 75,00 

  

Hotel Cacciatori 

contrada di porta Agazza, 7 

tel 0523/936267 

Prezzi: 

 n.2 camere tre posti (1 letto matrimoniale + letto singolo) 80,00 euro 

 n.2 camere a due letti 65,00 euro 

 n.2 camera matrimoniale 65,00 euro 

 nel caso di doppia uso singolo 55,00 euro 

  

Hotel Giardino: 

piazza San Francesco, 12 

tel 0523/936247 

mail: info@albergobargiardino.it 

web: www.albergobargiardino.it 
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Locanda Vecchio Mulino: 

via Genova, 32 

tel 0523/932395 (5 camere doppie) 

Prezzi: 

 camere doppie euro 60,00 

 doppia uso singolo 50,00 euro 

  

B&B Enoteca San Nicola: 

via San Nicola, 11 

tel 0523/932355 

(8 camere doppie possibilità 3° letto in due) 

info@ristorantesannicola.it 

web http://www.ristorantesannicola.it/ 

Prezzi: 

 camera doppia euro 60,00 

 camera doppia uso singolo euro 50,00 

  

B&B San Colombano: 

via Borghetto, 5 

tel 0523 1797293 

Mobile: +39 329 8991583 (3 camere doppie) 

Mail: info@sancolombanobb.it 

web: http://www.sancolombanobb.it/ 

Prezzi : 

 n. 1 camera matrimoniale euro 50,00 

 2 camera matrimoniale o due letti euro 50,00 

 uso singolo euro 40,00 
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B&B La Casa di Ele: 

contrada dei Donati 3 

Tel.+39 328 7548349 

mail info@acasadiele.com 

mail http://www.acasadiele.com 

Prezzi : 

 1 camera matrimoniale con possibilità aggiunta 1 letto singolo 

 1 camera matrimoniale con possibilità aggiunta 2 letti singolo 

 Le camere hanno un bagno in comune. 

 Prezzo euro 20,00 a persona 

  

B&B BuongiornoNotte: 

piazza San Francesco, 20 

tel (0523/963041 - (+39) 333 8353261(3camere doppie) 

web http://www.sawgs.com/buongiornonotte/ 

prezzi : 

 doppia euro 70,00 

 doppia uso singolo euro 50,00 

  

B&B Lo Sguardo sul Ponte: 

loc. Strada consortile di Piancasale - loc. Poggiolo 1 – Bobbio 

Tel 3487752209 – 0523933371 

mail: losguardosulponte@katamail.com 

Web: http://silviapecora.wix.com/losguardosulponte#! 

Prezzi: 

 1 matrimoniale con bagno (letto eventualmente divisibile in due letti singoli) al prezzo di 55 euro a notte 

compresa la prima colazione. 

 1 camera/monolocale con letto matrimoniale, bagno, cucina e terrazzo al prezzo di 65 euro compresa la prima 

colazione. 

 1 camera/monolocale con letto matrimoniale, letto singolo, bagno, cucina e terrazzo al prezzo di 65 euro uso 

doppia, 75 euro uso tripla. 
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Ostello di Palazzo Tamburelli: 

contrada dell’Ospedale, 10 

tel 340/5578162 – 340/5492188 

Camere da 3, 4, 5, 6 posti letto per un totale di 38 posti tutte le camere hanno bagno privato. 

Prezzi: 

 Euro 16,00 a persona in camera multipla 

 Euro 23,00 a persona in camera doppia 

I prezzi sono comprensivi di biancheria per il letto. Asciugamani bagno vengono forniti con con piccolo extra. 

  

Casa Accoglienza le Grazie: 

piazza Santa Fara - tel 0523/936219 

Gestita dalla parrocchia 

16 posti letto suddivisi in 4 stanze multiple, bagni donna e uomini all’esterno delle camere 

 


