Alla cortese attenzione
Sig. Massimo Baioni
Massimo.baioni@gmail.com
334 9025924
Comerio, 27 febbraio 2018
Oggetto:
Ns. Rif.:

Proposta Convenzione Servizio alberghiero e ristorante
OFF-182128

Gentile Sig. Massimo
come da accordi telefonici, con la presente le invio le quotazioni a voi dedicate relative
all’evento dell’8 aprile 2018.
Tipologia camera
Singola
Doppia uso singola
Doppia
Tripla

Quotazione BB
a camera
a notte
€50,00
€60,00
€70,00
€90,00

Le quotazioni si intendono a camera, a notte con prima colazione a buffet inclusa.
Per chi volesse trascorrere l’intero week-end nel nostro bellissimo territorio proponiamo:

PACCHETTO “Natura suggestiva e arte contemporanea” comprensivo di:

pernottamento di una notte in camera matrimoniale/doppia vista lago o tripla vista lago
Colazione a buffet dolce e salata
Ingresso a Villa e Collezione Panza per 2 persone (tutti i giorni tranne il lunedì)
Per maggiori informazioni http://www.visitfai.it/villapanza/

Quotazione €85,00 a notte in camera doppia
Quotazione €110,00 a notte in camera tripla
N.B. Pacchetto valido per le notti del 7 e 8 aprile 2018.
Per chi non desidera usufruire del pacchetto sopra esposto, sarà comunque possibile l’acquisto del solo
biglietto direttamente in struttura.
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SERVIZI
L’hotel Bel Sit è di categoria 4 stelle con ristorante annesso aperto 7 giorni su 7.
Servizio ristorazione
Il ristorante offre i piatti tipici della cucina italiana di grande qualità, interpretati
creativamente dal nostro Chef con ingredienti freschissimi e di prima scelta.
Proponiamo trattamento di mezza pensione (cena) con:
menu a 2 portate a scelta: primo, secondo con contorno, acqua, calice di vino, caffè
al prezzo di €18,00 a persona
menu a 3 portate a scelta: antipasto, primo, secondo con contorno, acqua, calice di
vino, caffè al prezzo di €22,00 a persona

Prenotazione obbligatoria del servizio ristorante
Servizio alberghiero
La struttura offre come servizi: Reception 24 ore su 24, area fitness, sauna, piscina
all’aperto, Internet Point, parcheggio privato interno e bar; le camere sono tutte dotate
di aria condizionata, minibar, TV, lettore DVD-VHS, SKY, e collegamento wi-fi.
Il check-in è previsto dalle ore 15:00 e il check-out entro le ore 10:00, salvo accordi presi
anticipatamente.

Su richiesta garantiamo:
Late check-out alle ore 12:00
Colazione dalle ore 6:30
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Le prenotazioni possono essere effettuate contattando telefonicamente la Reception (0332744160) o tramite e- mail (info@hotelbelsit.it) specificando la convenzione in oggetto.
A garanzia della prenotazione saranno richiesti gli estremi di una carta di credito.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Salvo diversi accordi, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in fase di check-out.
VALIDITA’ CONVENZIONE
La convenzione sarà valida previa firma e accettazione del presente accordo.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento le porgo i miei migliori saluti.
Federica Robbioni
Resp. ricevimento
Hotel Ristorante Bel Sit
Tel. 0332-744160

FIRMA PER ACCETTAZIONE
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