
B&B KINGA

●Soggiorna da noi a Vicchio, nel cuore del Mugello, terra dei Medici e di Giotto. Rilassati e goditi

la campagna Toscana nel nostro nuovo B&B, di recente apertura. Due splendide camere

Romantica e Patrizia dotate di ogni confort, con bagno privato, per permettervi il più completo

relax. Siamo dotati di ampio giardino, dove potrete inebriarvi con i profumi del nostro roseto e di

un bellissimo patio coperto dove potrete sorseggiare un drink o una birra nella più completa

tranquillità. Abbiamo parcheggio privato per i nostri clienti, noleggiamo biciclette e possiamo

organizzare escursioni per le principali città Toscane

●Indirizzo: Vicchio, Località Arsella n.7 interno f

●Contatti: Telefono 348/0387519 @mail: bbkinga17@gmail.com



CAMERA ROMANTICA

La nostra camera romantica di circa 20 m² è

l'ideale per chi vuole godersi una vacanza senza

rinunciare a servizi di gran comfort.

Un grande letto a baldacchino con lenzuola di

qualità frette e materasso ergonomico

renderanno il vostro riposo unico.

Il grande bagno con vasca idromassaggio, vi

permetterà di rilassarvi e di ritemprarvi dalle

fatiche quotidiane.

La camera con riscaldamento e aria

condizionata privati, tv a schermo piatto è

dotata di ampia scrivania per chi viene per

soggiorni di lavoro.

La stanza è dotata anche di una cucina con

piccolo tavolo da pranzo ed è ideale per chi

vuole soggiornare a lungo nel nostro B&B



CAMERA PATRIZIA

La nostra camera patrizia di circa 20 m² è

l'ideale per chi vuole godersi una vacanza ad

una prezzo contenuto.

Colori caldi, luci soffuse, lenzuola di qualità

frette, un grande letto con materasso

ergonomico renderanno il vostro riposo unico.

Il bagno con grande doccia a getto, vi

permetterà di rilassarvi e di ritemprarvi dalle

fatiche quotidiane.

La camera con riscaldamento e aria

condizionata privati, tv a schermo piatto è

dotata di ampia scrivania per chi viene per

soggiorni di lavoro.

La stanza si affaccia sul nostro giardino d'estate

dove in primavera la fioritura della nostre rose,

vi inebrierà con i suoi profumi



TARIFFE B&B KINGA 2020-2021

CAMERA ROMANTICA FINO 

30/09/2020 E DAL 01/04/2021

●TARIFFA STANDARD 85,00€

●TARIFFA NON RIMBORSABILE 76,50€

●(SOGGIORNO MINIMO DUE NOTTI)

CAMERA PATRIZIA FINO AL 

30/09/2020 E DAL 01/04/2021

●TARIFFA STANDARD 78,00€

●TARIFFA NON RIMBORSABILE 70,20€

●(SOGGIORNO MINIMO DUE NOTTI)

CAMERA PATRIZIA DAL 01/10/2020 

AL 31/03/2021

●TARIFFA STANDARD 73,00€

●TARIFFA NON RIMBORSABILE 65,70€

●(SOGGIORNO MINIMO DUE NOTTI)

CAMERA ROMANTICA DAL 

01/10/2020 AL 31/03/2021

●TARIFFA STANDARD 80,00€

●TARIFFA NON RIMBORSABILE 73,00€

●(SOGGIORNO MINIMO DUE NOTTI)


