“Più unico che raro!!!”
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Il titolo della recensione dice già tantissime cose in merito. Ho trascorso
insieme alla mia fidanzata un week-end a Verona a cavallo tra il 30
novembre - 1 dicembre scorso e lei ha prenotato via web una stanza
presso il B&B oggetto di recensione.

3 recensioni
Recensioni in 3 città
1 voto utile

Che dire? Non c'è di meglio!
E' situato in Via Tezone e vale a dire a due passi dalla centralissima
Piazza Bra e dalla tomba di Giulietta.
E' facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione in massimo mezz'ora, se
la si prende a camminar con calma.
Il B&B si trova al terzo piano di uno stabile di tipo classico e
l'appartamento è veramente caldo e accogliente.
La proprietaria è una persona molto gentile, accogliente e ben
disponibile a dare indicazioni importanti relativamente i luoghi da visitare
in Verona.
La stanza matrimoniale è dotata di ogni comfort: ingresso indipendente,
bagno personale, tv e climatizzazione.
La colazione è qualcosa di eccezionale: ricca di prodotti e soprattutto è
ottimo il pane che viene fatto in casa.
Io e la mia ragazza non possiamo fare altro che ritenerci soddisfattissimi
di questa esperienza in questo B&B e lo consigliamo vivamente a tutti
coloro che vorrebbero trascorrere qualche giornata a Verona e vogliono
spostarsi a piedi.
Certamente se un giorno tornerò in questa città, saprò già dove
prenotare!!!
Ha soggiornato in Novembre 2013, viaggiato in coppia
Qualità/prezzo
Posizione
Qualità del sonno

Stanze
Pulizia
Servizi

Meno
Questa recensione è stata utile?

Sì

Chiedi a Surveyor89 in merito a B&B Effegi
Questa recensione rappresenta l'opinione personale di un membro di TripAdvisor e non di
TripAdvisor LLC.

federica g, Proprietario alle B&B Effegi, ha risposto a questa recensione., 4
dicembre 2013

Grazie veramente per le belle parole! E' un vero piacere vedere che i nostri sforzi per
farvi sentire a vostro agio e come a casa hanno avuto il risultato sperato! In fondo
tutto è molto semplice e spontaneo perché credo che sia chi gestisce un B&B con
passione che chi cerca un B&B per un soggiorno, abbiano già di per sé molte
affinità ...! Questo mi sembra di poter dire dopo due bellissimi anni da quando
abbiamo dato il via a questa piacevole avventura!
Arrivederci a presto e buone Feste, ormai alle porte
Segnala contenuto inappropriato del messaggio
Questa risposta rappresente l'opinione personale del rappresentante della direzione e non di
TripAdvisor LLC

