
 
 

STRUTTURE RICETTIVE E PUBBLICI ESERCIZI CONVENZIONATI 

PER IL PERIODO DI CHIUSURA DELLA STATALE REGINA 
 

 

 

 

LOCANDA IL GRIFO 

Via Mattia del Riccio, 19 

22016 Tremezzina (CO)  

email: info@locandagrifo.it 

Tel.:034455161 

 

Il Grifo in Tremezzina rimarrà aperto per tutto l'inverno con le seguenti proposte: 

pranzo di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 14:00 €12,00 

camere: 

€45,00 singola con colazione 

€80,00 doppia con colazione 

 

 
HOTEL CRUISE 
Via Giosuè Carducci, 3 
22070 Montano Lucino (CO) 

Email: info@hotelcruise.it 
Tel. 031478301 
 

aperto tutto l’anno: 

• arrivo 29 novembre (da confermare) 

• minimo garantito settimanale di 15 camere, per l’intero periodo di soggiorno 

• Categoria standard ad uso singola 

• costo per camera a notte, pari ad € 55,00 (inclusivo di prima colazione, parcheggio, Wi-Fi e tasse) 
 

IMPORTANTE: 

si informa, che la struttura predispone di ampio parcheggio, anche per mezzi pesanti. Per quanto riguarda il 

servizio di pranzo e cena, abbiamo una convenzione con una trattoria a 100 mt dall’hotel. 

 

HOTEL DU LAC - LA DEPENDANCE  
Via Mazzini, 27  
22017 Menaggio (CO)  
Email: info@hoteldulacmenaggio.it 
Tel. 0344 31232 

 
Sia l' Hotel du Lac che La Dependance sono aperte tutto l'anno . 
Camera doppia uso singolo da 101 €  
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LIDO DI SALA COMACINA 

Via Regina, 14  

22010 Sala Comacina 

Email: lidodisalacomacina@hotmail.it 

Tel. 351 591 2210 

 

ristorante con capienza di almeno 120 coperti che potremmo mettere a disposizione per il pranzo e cena 

agli operai per la realizzazione della variante ad un prezzo di 12,00 EURO a persona (2 primi piatti a scelta e 

2 secondi piatti a scelta acqua/vino/caffè con orari flessibili in base alle loro esigenze 7giorni su 7 

Si comunica che questa proposta è vincolata con un minimo di coperti giornalieri di 100 operai per tutta la 

durata dei lavori (ad oggi stabiliti in CA 5 anni) 

 

 

ALBERGO FIRENZE 

Piazza Volta, 16 

22100 Como 

Email: info@albergofirenze.it 

tel.  031 300333 

 

Proposta di convenzione:  

- Camera standard, doppia ad uso singolo: Euro 55,00 a camera, a notte 
- Camera standard, letti separati o letto matrimoniale: Euro 75,00 a camera, a notte 

 

Colazione e connessione Wi-Fi sono incluse.  

Tassa di soggiorno non inclusa.  

 

 

B&B MOTORANDO  

Via Notai, 8 

22012 Cernobbio 

Email: lapao774@gmail.com  

Cell. 3393460426 

 

Disponibilità da novembre 

Euro 550 mensili (pernottamento e prima colazione) 

 

 

 

LOCANDA  GARZOLA 

Via Castelli, 30 

22016 Tremezzina (CO)  

Email locandagarzola@locandagarzola.it 

Tel. 338 150 6399 

 

Aperto sino al 1 Aprile 2022 (Non sono previste chiusure nella stagione invernale 2021/2022) Camera 

singola pernotto e prima colazione 45,00 Euro a notte 

Camera doppia pernotto e prima colazione 75,00 Euro a notte 
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ALBERGO  LAVEDO 

Via Lavedo,1  

22016 Tremezzina (CO)  

Email info@albergolavedo.com 

Tel. 034455172 

 

(Camere disponibili solo da Lunedì al Venerdì nel periodo Novembre 2021 -Marzo 2022) Aperto sino al 1 

Aprile 2022 (Non son previste chiusure nella stagione invernale 2021/2022) Prezzi da definire a seconda 

della lunghezza del soggiorno 

 

 

ALBERGO  LARIO 

Via Statale Regina 48 

22016 Tremezzina (CO)  

Email: info@hotellario.it 

Tel. 034443191 

 

Apertura sino al 31 Ottobre 2021 

Possibile estensione apertura nel periodo invernale 2021/ 2022 in fase di definizione a seconda delle 

richieste di soggiorno che riceveranno 

Camera singola pernotto e prima colazione 65,00 Euro a notte Camera doppia pernotto e prima colazione 

85,00 Euro a notte 

 

 

ALBERGO  LENNO 

Via Lomazzi, 23 

22016 Tremezzina (CO)  

Email: info@albergolenno.com  

Tel. 034457051 

 

Apertura: sino al 6 gennaio 2022 Riapertura prevista per il 11 Marzo 2022 

Camera singola pernotto e prima colazione 75,00 Euro a notte Camera doppia pernotto e prima colazione 

95,00 Euro a notte 

 

 

RESIDENCE  LENNO (Residenza Turistica Alberghiera) 
Via Statale, 123 

22016 Lenno CO 

Email info@residencelenno.com  

Tel. 0344 57051  
 

Aperto sino al 1 Aprile 2022 (Non son previste chiusure nella stagione invernale 2021/2022) Affitto 

settimanale Mini appartamento con cucina Euro 300,00 
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