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L'ospitalità prevede oltre al trattamento scelto, un servizio continuo 24h/24 di portineria e reception - salette Tv (tv 

anche camera)  -  Bar - Ristorante  – parcheggio interno privato – spazi verdi  
 
 

Cod. articolo Descrizione N ° 

 
Servizi  Imponibile 

Iva  
inclusa 

totale  

              

Camere 
doppia(uso 
singolo) 

Sistemazione alberghiera in camera 
doppia per uso SINGOLO in 
pernottamento e colazione 1 

 
Interni alla 
camera 25,00 20% 25,00 

Prezzo a 
persona 

N ° 2 Camere 
doppia 
comunicanti 

Sistemazione alberghiera in n°2 
camere doppie (fino a 5 posti letto) 
in pernottamento e colazione 2 

 
Interni alla 
camera 80,00 20% 80,00 

Prezzo 
n°2 

camere 

 
Camere 
doppia 

Sistemazione alberghiera in camera 
doppia  in pernottamento e 
colazione 1 

 
Interni alla 
camera 55,00 20% 55,00 

Prezzo a 
camera 

 
Camere  
tripla 

Sistemazione alberghiera in camera 
tripla  in pernottamento e colazione 1 

 
Interni alla 
camera 60,00 20% 60,00 

Prezzo a 
camera 

 

Camere 
doppia(uso 
singolo) 

Sistemazione alberghiera in camera 
doppia per uso SINGOLO in 
pernottamento e colazione 1 

 
Esterni alla 
camera 20,00 20% 20,00 

Prezzo a 
persona 

N ° 2 Camere 
doppia 
comunicanti 

Sistemazione alberghiera in n°2 
camere doppie (fino a 5 posti letto) 
in pernottamento e colazione 2 

 
Esterni alla 
camera 75,00 20% 75,00 

Prezzo 
n°2 

camere 

 
Camere 
doppia 

Sistemazione alberghiera in camera 
doppia  in pernottamento e 
colazione 1 

 
Esterni alla 
camera 50,00 20% 50,00 

Prezzo a 
camera 

 
Camere  
tripla 

Sistemazione alberghiera in camera 
tripla  in pernottamento e colazione 1 

 
Esterni alla 
camera 55,00 20% 55,00 

Prezzo a 
camera 

Ristorazione servizio su prenotazione   

 

10,00 20% 10,00 

 
Prezzo a 
persona 

Preventivo servizi alberghieri CONVENZIONE TROFEO SUD ITALIA 
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CARATTERISTICHE     

  
 

78 letti in camere singole, doppie e 
multiple(fino a 6 letti) 

  
 servizi privati interni ed esterni 

(bagno e docce) 
  

 

  
 

sala lettura, salette tv (tv anche in camera)  
 

  
 

bar e ristorante  
staff cortese ed efficiente 

      

SERVIZI INCLUSI     

  
 

rientro libero (no coprifuoco) 

  
 

colazione (caffè/cappuccino, croissant etc.) 

  
 

Cambio biancheria settimanale o soggiorno 

  
 

guida della città 

  
 

Pagamento  
Bancomat carte di credito  

      

SERVIZI EXTRA     

  
 

deposito bagagli 

    

  
 

Servizio Lavanderia esterna  

  
 

informazioni prenotazioni escursioni, guide, 
musei e teatri 

  
 

Parcheggio Interno 

L'ospitalità prevede oltre al trattamento scelto, un servizio continuo 24h/24 di portineria e reception 
Parcheggio auto interno - Pagamenti Bancomat/Carte di Credito e Assegni 

Servizi ai piani - pulizie giornaliere - cambio biancheria settimanale o a soggiorno 
Per il parcheggio di Pullman Area sosta custodita convenzionate costo € 50 al giorno (iva esclusa) 

MODALITA' DI PAGAMENTO: Acconto 30% a conferma prenotazione - Saldo a fine soggiorno - 


