
Il Montesino bed and breakfast  Albese con Cassano (Como)

A pochi minuti dal centro di Como, nella splendida cornice della Brianza,  circondato dal
verde di un parco privato con piscina riscaldata Il Montesino bed and breakfast offre ai
suoi  ospiti  una  vasta  ed  esclusiva  gamma di  comfort  e  la  convenienza  di  un  ottimo
rapporto qualità-prezzo.
Ogni dettaglio del b&b è stato scelto con cura e attenzione per rendere confortevole il
soggiorno dei graditi ospiti.
Le  camere,  eleganti  e  decorate  in  modo  personalizzato,  sono  dotate  di  TV,  aria
condizionata, minibar, cassaforte, bagno privato con vasca o doccia, asciugacapelli e linea
di cortesia da bagno.
La colazione, servita in estate sotto il portico accanto alla piscina e in inverno nel salone
della villa, riscaldato da una splendida stufa tirolese in maiolica blu, propone pane fresco,
brioches appena sfornate, burro, marmellate varie, miele, cereali  e uno speciale yogurt
naturale. Per gli ospiti che preferiscono il gusto del salato il bed and breakfast offre affettati
misti  come  speck  e  bresaola  della  Valtellina,  uova  e  formaggio  locale.  Su  richiesta
vengono preparate colazioni speciali per ospiti con intolleranze o particolari esigenze.

Indirizzo: via Domenico Cimarosa 1/B CAP 22032  Albese con Cassano (Como)

Telefono:  +39 331 6086792

Sito: http://www.ilmontesinobedandbreakfast.it

E-mail: info@ilmontesinobedandbreakfast.it

Prezzi: camera doppia da euro 90,00; camera singola euro 70,00
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