
OFFERTE MARATONA DEL MUGELLO

BORGO SAN LORENZO 
(partenza e arrivo della Maratona nel centro storico)

B&B IL PITTORE
http://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/private-lodging-b-b,13/b-b-il-
pittore,766.html 
1 Camera con letto matrimoniale, bagno privato e colazione  € 64 
1 Camera con letto matrimoniale, bagno privato, colazione e accesso per disabili € 64  
1 Camera con 2 letti singoli, bagno privato e colazione: 1 persona € 54 - 2 persone € 64
1 Camera con 2 letti singoli + 1 letto matrimoniale, bagno privato e prima colazione : 3 
persone € 79 - 4 persone € 94

HOTEL MARRANI (loc. Ronta)
http://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/albergo,1/marrani,25.html 
- Camera doppia ad uso singolo, € 45 incluso di pirma colazione a buffet
- Camera Doppia o Matrimoniale, € 80 incluso di prima colazione a buffet
Connessione wifi e parcheggio hotel gratuiti per tutti gli ospiti.

SCARPERIA e SAN PIERO A SIEVE
(a 7 km di distanza da Borgo San Lorenzo – 7 km away from Borgo San Lorenzo) 

B&B DELLA DONNA 
http://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/private-lodging-b-b,13/b-b-della-
donna-punto-g,446.html 
€ 30 a persona a notte in camera doppia o trilpla, per la singola il costo è di euro € 50 a notte

AFFITTACAMERE TAGLIAFERRO 
http://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/rooms-to-rent-b-
b,14/affittacamere-tagliaferro,767.html
21,00€ (sconto del 15% sul prezzo standard)

MUGELLO VACANZE Appartamenti Indipendenti 
http://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/case-e-appartamenti-per-
vacanze,22/mugello-vacanze,728.html 
€ 89,00 a notte per appartamento per due persone. 
In caso di richieste per appartamenti per 3 o 4 persone, si prega di contattare direttamente la 
struttura. La tariffa richiede un acconto del 50% da versare al momento della conferma, che 
non è rimborsabile in caso di cancellazione o modifica della prenotazione.

BARBERINO DI MUGELLO 
(a 15 km di distanza da Borgo San Lorenzo – 15 km away from Borgo San Lorenzo) 

INN HOTEL
http://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/albergo,1/inn-hotel,437.html 
Camera doppia 1 notte € 67 con colazione 

Camera doppia 2 notti € 120 con colazione 

Camera singola 1 notte € 60 con colazione 
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Camera singola 2 notti € 110 con colazione 

Camera tripla 1 notte € 81 con colazione 

Camera tripla 2 notti € 145 con colazione 

MARRONDINDO
http://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/private-lodging-b-b,13/il-
marrondindo,749.html
Camera matrimoniale con bagno e colazione per 2 persone € 50, per 3 persone € 60 nella 
stessa camera

LA VALLE DEI MEDICI
http://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/case-e-appartamenti-per-
vacanze,22/la-valle-de-medici,497.html 
- 3 trilocali composti da una camera matrimoniale ed una con 2 (o 3) letti singoli. € 90 a 
notte ad appartamento 
- 4 bilocali composti da una camera matrimoniale €  80 a notte. Ogni appartamento ha un 
bagno ed una cucina oltre ad un divano letto (per 1 persona). Il prezzo per le spese di pulizia
è di € 40 ad appartamento. 

VICCHIO 
(a 7 km di distanza da Borgo San Lorenzo – 7 km away from Borgo San Lorenzo) 

IL MUGELLO B&B
http://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/rooms-to-rent-b-b,14/il-
mugello,754.html 
€ 21 (-15% sul prezzo di listino)
AGRITURISMO LA COLOMBAIA
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/agriturismo,15/la-
colombaia,111.html
- 2 notti in camera matrimoniale con mezza pensione = € 250,00 (prezzo totale per 2 
persone per 2 notti), include: Camera matrimoniale con bagno privato, prima colazione a buffet 
dolce e salata con prodotti fatti in casa +  2 cene tipiche Toscane di 3 portate con i prodotti della 
nostra azienda agricola Biologica (bevande escluse) 

DICOMANO
(a 16 km di distanza da Borgo San Lorenzo –  16 km away from Borgo San Lorenzo) 

AGRITURISMO MACERETO
http://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/agriturismo,15/agriturismo-
macereto,762.html 
2 notti è 150 tutto incluso per 4 persone (piscina, parcheggio, wifi in appartamenti arredati 
con lenzuola e asciugamani) 

PALAZZUOLO SUL SENIO
(a 33 km di distanza da Borgo San Lorenzo –  33 km away from Borgo San Lorenzo) 

B&B CA' SCHETA
http://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/private-lodging-b-b,13/b-b-ca-
scheta,645.html 
Soggiorno di 2 o più  notti sconto  del 15% con prima colazione inclusa e set tisaneria in
camera.  La prima colazione viene servita in base alle necessità  ed esigenze dei partecipanti
alla gara. 
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