Gentilissimi,
siamo lieti di formularVi la nostra migliore proposta per l’anno 2018 alle seguenti condizioni:

MATRIMONIALE
USO SINGOLO
MATRIMONIALE/
TWIN















STANDARD
SUPERIOR
€ 60.00 BB

SUPPLEMENTO
DEPANDANCE
€ 5.00 BB

€ 75.00 BB

€ 5.00 BB

La tariffa a Voi riservata si intende per camera, per notte, colazione continentale a buffet e IVA (10%) inclusa,
netta hotel.
La tariffa è garantita nei periodi fieristici e di alta stagione, ad uso strettamente aziendale.
Possibilità di prenotare via mail/fax facendo riferimento a tale convenzione.
Supplemento pasto per formula mezza pensione/pensione completa € 25,00 Iva (10%) Inclusa per persona
composto da nr. 3 portate, minerale, 1 calice di vino e coperto. Tale menù sarà fisso con proposte dello chef.
Supplemento pasto per formula mezza pensione/pensione completa € 15,00 Iva (10%) Inclusa per persona
composto da nr. 2 portate, minerale e coperto. Tale menù sarà fisso con proposte dello chef.
Sconto 10% presso il centro benessere. Percorso benessere €10,00 con obbligo di prenotazione (escluso
week-end e kit spa spugna). Obbligo noleggio ciabattine € 2,00 per persona.
Modalità di pagamento: saldo al check-out diretto/addebito manuale su carta di credito aziendale previa
autorizzazione/bonifico bancario entro 3 giorni lavorativi data arrivo.
Penalità di cancellazione: nessuna penale per cancellazioni entro le ore 16.00 della data di arrivo.
Per partenze anticipate, non comunicate entro le ore 11.00, o no-show: addebito del 100% del totale delle notti
prenotate.
Parcheggio esterno gratuito per auto, non custodito e disponibile in area privata e recintata dell’albergo.
Garage €5,00 al giorno per auto. gratuito
Connessione Wi-Fi gratuita disponibile sia in camera che nelle aree comuni.
Piscina scoperta riservata solo ai clienti hotel, aperta nei mesi estivi e con obbligo di cuffia.

Nella speranza di averVi fatto cosa gradita, Vi ringraziamo per averci contattato e porgiamo cordiali saluti.

La Direzione

Per accettazione

Hotel Pineta Srl Unipersonale
Via Carlo Marx 5 – 70037 Ruvo di Puglia (Ba)
Tele Fax 080/3611578 – 080/3600035
commerciale@hotelpinetaruvo.it

- info@hotelpinetaruvo.it - www.hotelpinetaruvo.it

