Hotel san marco City Resort & SPA
Contratti Ditte/HOTEL SAN MARCOconvenzione2006

Spettabile
SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI VERONA
Via Bacilieri, 1/a 37139 Verona – Italy
Attn: Fernanda Gonzato
Fax: 045/8901817

Verona, 29 novembre 2006
OGGETTO: OFFERTA CONVENZIONE 2006
Egregi Signori,
con il presente siamo lieti poterVi sottoporre la seguente convenzione valida fino al
31/12/2006:

TARIFFE PREFERENZIALI 2006
camera singola
camera doppia uso sing.
camera doppia
supplemento Deluxe

Euro
Euro
Euro
Euro

LISTINO RACK RATE 2006
78,00
95,00
112,00
20,00

Euro 170,00
Euro 210,00
Euro 230,00

Tutte le tariffe sopra indicate si riferiscono alle camere standard e comprendono
colazione a buffet, tasse, servizio, IVA al 10%. Garage € 9,00 al giorno.
La suddetta convenzione e’ da considerarsi valida tutto l’anno ad eccezione dei
periodi delle Fiere Maggiori o della stagione areniana, quando ci riserviamo in taluni
casi di applicare i prezzi di listino a nostra discrezione. (Si prega di chiedere
conferma dei prezzi).
Le camere deluxe rispetto alle standard sono dotate di vasca idromassaggio e doccia
separate, TV Lcd 26’ pollici ed altri moderni comforts; è già stato inaugurato il nostro
RISTORANTE “Al Cedro” disponibile sia per gli alloggiati che per ogni Vostra
esigenza, ed aperto tutti i giorni. Si tratta di un ristorante con menù à la carte, molto
curato sia nel servizio che nella cucina e aperto al pubblico.
Il nuovo CENTRO CONGRESSI è operativo con 11 nuove sale di varia capienza e
sala plenaria da 400 posti.
A partire dal mese di Marzo 2006 è stato inaugurato il nuovo CENTRO
BENESSERE che si estende su di una superficie di 700 mq. e che ingloba anche la
piscina coperta e la sauna.
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Per accedere a tali servizi, ai Clienti dell’Hotel verrà applicato un costo
supplementare ma preferenziale rispetto alla clientela esterna:
- per coloro che pernottano in camere standard il supplemento per l’ingresso
giornaliero al centro benessere sarà di € 15,00 per persona;
- per coloro che pernottano in camere deluxe, il supplemento di € 20,00 sulla
tariffa convenzionata includerà già l’ingresso giornaliero al centro benessere.
L’ingresso al centro benessere, la cui prenotazione è obbligatoria, comprende
l’utlizzo di sala fitness, piscina, idromassaggio, sauna, bagno turco, bagno romano,
kneipp e docce multifunzioni. Solarium e trattamenti di estetica restano esclusi.
Nel periodo di apertura della piscina scoperta riscaldata, l’utilizzo sarà da intendersi
compreso nella tariffa del pernottamento.
I Vostri clienti potranno usufruire dei nostri servizi alle stesse condizioni anche
pernottando presso l’HOTEL LEOPARDI SMS SRL (Via Leopardi, 16, 37138
Verona, tel. 045/8101444, fax 045/8100523).
Per ragioni organizzative non potremo dar corso alla convenzione sino al ricevimento
del presente controfirmato per accettazione.
Visiti il nostro sito internet www.sanmarco.vr.it per ogni altra evenienza.
RingraziandoVi per la sempre gentile collaborazione e preferenza, ci è gradita
l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.
HOTEL SAN MARCO
Luca

PER ACCETTAZIONE
_________________
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