
SCARPERIA 
(Comune di Scarperia e San Piero,  dove si trova il circuito – where the Mugello Circuit is) 

Casa vacanze Il Giardinetto
- Locanda di Adele B&B 
Singola € 50 1 notte + notti € 40 a notte
Doppia € 70 1 notte + notti € 60 a notte
Tripla € 100 1 notte + notti € 80 a notte
- Villino i Giardini
Appartamento per 2/3 pax € 25 a persona solo pernottamento

SAN PIERO A SIEVE
(Comune di Scarperia e San Piero,  centro storico a 4 km di distanza dal circuito – historical centre 
4 km away from Mugello Circuit) 

Hotel Ebe***
Singola € 50 
Doppia € 70 
Tripla € 80
Colazione compresa

BORGO SAN LORENZO
(centro storico a 5 km di distanza dal circuito – historical centre  5 km away from Mugello

Circuit) 
Agriturismo Podere Badia 
Posto letto in doppia o tripla € 25 a notte 

B&B Il Pittore
1 camera con letto matrimoniale,bagno privato e  prima colazione € 60 
1 camera con letto matrimoniale,bagno privato e prima colazione € 60, con letto aggiunto quindi per
3 persone € 70
1 camera con 2 letti singoli,bagno privato e prima colazione € 60 per due persone, € 50 per una 
persona
1 camera con 1 letto matrimoniale + 2 letti singoli,bagno privato e prima colazione € 88 per quattro 
persone, € 73 per 3 persone

B&B Figura
Sconto del 10 % sui prezzi praticati per il periodo richiesto 

Affittacamere Al Giardino di Rosi   
due persone per due notti  con colazione inclusa   Euro 90 + tassa soggiorno
 due persone per 1 notte con colazione inclusa      Euro 49 + tassa soggiorno

Agriturismo Massoserpente
1 pernottamento per 2 persone con colazione e tasse di soggiorno € 68 
2 pernottamenti per 2 persone con colazione e tasse di soggiorno € 124.
1 cena per 2 persone 44€
2 cene per 2 persone 80€

https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/case-e-appartamenti-per-vacanze,22/residences-e-appartamenti-il-giardinetto,399.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/agriturismo,15/massoserpente,536.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/private-lodging-b-b,13/b-b-al-giardino-di-rosi,639.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/private-lodging-b-b,13/b-b-figura,753.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/private-lodging-b-b,13/b-b-il-pittore,766.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/private-lodging-b-b,13/b-b-podere-badia,508.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/albergo,1/ebe,84.html


BARBERINO DI MUGELLO
(centro storico a 17 km di distanza dal circuito – historical centre 17 km away from Mugello

Circuit) 

Villa Le Maschere resort e centro benessere *****
Tariffa speciale di € 130 BB in camera elegant doppia uso singola o camera doppia, inclusa prima 
colazione a buffet, iva, servizio.

Agriturismo e B&B Poggio agli Ulivi
Soggiorno in camera matrimoniale con prima colazione a buffet € 80
Soggiorno in camera tripla con le stesse condizioni € 90
E' possibile cenare e pranzare sia con la formula della mezza pensione ed in tal caso il prezzo per un
menù di 5 portate è di € 30 bevande escluse oppure alla carta. 

Casa Vacanze Borgo la Fratta
15% rispetto al prezzo pubblicato

Il Lago del Mugello B&B 
€ 35 a persona a notte incluso colazione e tassa di soggiorno. 

VICCHIO
(centro storico a 17 km di distanza dal circuito – historical centre 17 km away from Mugello

Circuit) 

B&B Le Due Volpi 
Camere Bartali, Coppi e Gimondi, con bagno privato (e colazione inclusa) per uso doppia: 70 euro 
al giorno, per un soggiorno di almeno due notti; 80 euro al giorno, per un soggiorno di una notte.
Per le camere tripla e quadrupla, il costo per ogni letto aggiuntivo è pari a 10 euro al giorno.
Ovviamente va aggiunta la tassa di soggiorno.

Residenza di Campagna Montelleri 
€40 a notte la camera doppia senza colazione (€20 a persona)
€35 a notte la camera singola senza colazione
€60 a notte la camera tripla esclusa prima colazione (solo due camere triple disponibili al momento)

Casa Vacanze Fattoria il Farneto
15 € a persona  in appartamento , consumi e pulizia  finale compresi, e ragazzi fino a 16 anni  gratis,
i posti a disposizione sono tre  appartamenti, 1 da due camere matrimoniali e 2 composti ciascuno 
da due camere matrimoniali  1 camera doppia e 1 divano letto matrimoniale ,in questi due 
appartamenti possono essere aggiunti lettini per bambini su richiesta, per un totale di posti letto per 
20 persone.  

Agriturismo Stazione di Monta
1 soggiorno per 2 persone in camera matrimoniale con bagno: € 60 al giorno con colazione, tassa di 
soggiorno esclusa. 

DICOMANO
(centro storico a 25 km di distanza dal circuito – historical centre  25 km away from Mugello

Circuit) 

https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/agriturismo,15/la-stazione-di-monta,456.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/case-e-appartamenti-per-vacanze,22/la-fattoria-del-farneto,755.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/casa-per-ferie,24/residenza-di-campagna-montelleri,126.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/private-lodging-b-b,13/b-b-le-due-volpi,501.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/private-lodging-b-b,13/b-b-il-lago-del-mugello,772.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/case-e-appartamenti-per-vacanze,22/borgo-la-fratta,493.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/rooms-to-rent-b-b,14/b-b-poggio-agli-ulivi,563.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/albergo,1/villa-le-maschere,569.html


Agriturismo Macereto
per 2 notti a euro 150 tutto incluso (riscaldamento e consumi)
Siamo a 4 km dal centro di Dicomano e la struttura è totalmente restaurata

FIRENZUOLA
(centro storico a 30 km di distanza dal circuito – historical centre  30 km away from Mugello

Circuit) 
Affittacamere ristorante La Rocca
Camera doppia con bagno in camera 55€
Camera singola con bagno in camera  30€.
Camera doppia bagno in comune 50€
Camera singola bagno in comune 25€
Pasti alla carta o "menù del giorno" a 13€ a persona. 
La nostra colazione solitamente è molto ricca dolce e salata con formaggio salumi  a 8€.
Se invece preferite una colazione più leggera(es. torta cappuccino frutta e succhi sarà di 3€

B&B Antica Terrazza Pietramala

B&B aderisce volentieri, ai partecipanti al 7° Mugello GP run che vorranno soggiornare da noi 
offriamo la nostra colazione bio gratis, i prezzi delle camere Lavanda ed Elicriso restano quelli che 
si trovano sulle piattaforme Booking.com, Airbnb, Ecobnb..

Un ulteriore sconto del 10% per prenotazione da parte di un gruppo di 
atleti/accompagnatori/familiari per un massimo di cinque persone

MARRADI
(centro storico a 33 km di distanza dal circuito – historical centre  33 km away from Mugello

Circuit) 
B&B La Ginestra
La camera per due persone a 50€ per notte, per tre persone a 60€, ovviamente comprensivi delle 
colazioni. 

https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/private-lodging-b-b,13/b-b-la-ginestra,410.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/rooms-to-rent-b-b,14/antica-terrazza-pietramala,764.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/rooms-to-rent-b-b,14/la-rocca,51.html
https://www.mugellotoscana.it/it/accommodation-mugello/ad/agriturismo,15/agriturismo-macereto,762.html

