Bed and Breakfast

Il B&B Kamiteo è situato in Borgo Riccio n°20 che a sua volta è una laterale di Strada Farini,
famosa per i suoi negozi e bar all’aperto a pochi passi dalla Piazza Garibaldi, la piazza
principale di Parma.
Il B&B Kamiteo si colloca in zona a traffico limitato, ma raggiungibile in auto dai non residenti, in
una posizione strategica, vicina al parcheggio coperto Goito aperto 24H24, a pochi passi dai
principali musei e monumenti più importanti e non distante dal Parco della Cittadella.
Servito dai mezzi pubblici (linee 2 - 9 - 12 - 15) entro 100 mt di distanza e da tutta la restante
rete di autobus a 300 mt (fermata piazza Garibaldi).
Il B&B Kamiteo è stato ricavato dalla ristrutturazione di una tipica fetta di casa su più livelli con
suggestivi scorci sui tetti del centro storico.
Lo scorcio di vista regalato dall’abbaino nella parte mansardata è d’altri tempi.
La scala antica che serve i piani della fetta di casa ed il montante in ferro battuto conferiscono
un fascino particolare allo stabile, senza ascensore ma che è comunque dotato di un piccolo
montacarichi per i bagagli.
All’interno dell’alloggio che si sviluppa su 2 livelli, l’orditura dei solai in travi e travetti con le
vecchie pianelle stuccate a vista, i pavimenti in parquette danno un tono caldo e famigliare
mentre le ampie finestre regalano luce e scorci d'effetto.
La camera matrimoniale al piano è dotata di bagno privato con finestra, wc, bidet, lavandino,
doccia/vasca e asciugacapelli.
La camera è accessoriata di armadio, tavolino con sedie, tv, dvd e postazione wi-fi
per collegamento internet gratuito.
La zona soggiorno del B&B è arredata con divano e tavolo con sedie.
In dotazione alla stanza un set completo di lenzuola, coperte, salviette, teli da bagno, sapone e
shampoo.
Altri servizi compresi nel prezzo: pulizia quotidiana della camera, caffè, thè e acqua,
riscaldamento autonomo/aria condizionata, uso bici, consegna della mappa della città, deposito
bagagli.
Sia il piano 3° che il 4° mansardato sono climatizzati.
Il piano mansardato è ideale per una famiglia, è infatti composto da 1 camera matrimoniale e 1
singola con la possibilità di aggiungere un 4° letto; entrambe utilizzano un servizio in comune
con finestra.
Al vostro arrivo saremo a vostra disposizione per presentarvi i numerosi servizi gratuiti e per
darvi informazioni turistiche o più generali sulla città.

SERVIZI INCLUSI :
- Mappa del centro cittadino
- Prenotazione, su richiesta, dei migliori ristoranti in città e provincia
- Stampa documenti (es: tariffe,orari e percorsi dei mezzi pubblici, orari mostre, fiere ed
eventi vari...)
- Uso gratuito biciclette per gli ospiti ( da chiedere al momento della prenotazione)
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- Rientro libero durante il soggiorno 24h24
- Soggiorno (lettura,relax) a completa disposizione degli ospiti
- Ricca colazione dolce e salata
- Camera da letto con tavolino e sedia,TV, DVD linea Wi-Fi senza limiti di tempo e
possibilità stampa documenti (es: tariffe,orari e percorsi dei mezzi pubblici, orari mostre, fiere ed
eventi vari...), acqua minerale rifornita giornalmente
- Cambio completo della biancheria settimanale e pulizia dei locali quotidiana
- Bagno en suite con finestra, rifornito di saponi, creme, shampoo e asciugacapelli

SERVIZI SUPPLEMENTARI A PAGAMENTO:
- Parcheggio coperto 24h24 a pagamento
- Possibilità indicare strutture che organizzano visite guidate ai monumenti principali della
città e della provincia e organizzano gite tematiche ad indirizzo eno-gastronomico presso
aziende della provincia
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