Da compilare a cura dell’Hotel

Hotel San Gabriele
Via Marconi, 22 Loreto
Tel: 0717504653
Fax: 071976508
hotel.sangabriele@libero.it
www.loretohotel.it

Convenzione n. ___ Anno_____
Hotel Loreto
C.So Boccalini, 60 Loreto
Tel: 0717500106
Fax: 0717500108
hotelloreto@libero.it
www.loretohotel.it

Proposta di Convenzione con
Hotel San Gabriele e Hotel Loreto
Anno 2018
Si prega di compilare tutti i campi:
La scrivente Società/Associazione:_____________________________
_____________________________________________________

Sita in ________________________________________________
Via/n./Cap___________________________________
N.Telefono_______________Sito internet:_____________________
Casella e-mail___________________________________________

Richiede di sottoscrivere una convenzione con gli Hotel San Gabriele e Loreto
ed accedere quindi ad una tariffa scontata del 15% valida per tutto l’anno in
corso, applicabile sui prezzi di listino.
Firmatario della richiesta/
Legale rappresentante:

______________________

Firma Hotel
per accettazione:

______________________

Le tariffe agevolate si applicheranno a tutti gli ospiti che prenoteranno in nome
o per conto di suddetta società/associazione.
La validità della convenzione è subordinata alla firma per accettazione dell’Hotel.

TABELLA 2018
TARIFFE IN CONVENZIONE
- 15%
BASSA STAGIONE
dal 30 Settembre al 29 Marzo

Mezza

Pensione

Pensione

Completa

€ 31,00

€ 41,00

€ 51,00

€ 33,00

€ 43,00

€ 53,00

€ 37,00

€ 47,00

€ 57,00

BB

MEDIA STAGIONE
dal 30 Marzo al 9 Agosto
dal 26 Agosto al 1 Settemb.

ALTA STAGIONE
dal 10 al 25 Agosto - 6/8
Settembre - 8/10 Dicembre

Le tariffe si intendono al giorno a persona in camera doppia
SCONTI E SUPPLEMENTI
•sconto di € 4 a persona in camera TRIPLA
•sconto di € 7 a persona in camera QUADRUPLA o QUINTUPLA
•supplemento di € 10 al giorno in camera SINGOLA
•supplemento di € 20 in camera doppia uso singola
•Camere Comfort con Minibar e aria condizionata, supplemento di € 10 al
giorno a camera
•Camere Standard Panoramica con aria condizionata, supplemento di € 5 al
giorno a camera
SCONTI PER BAMBINI
•da 0 a 3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, oppure culla in camera a 10.00€
al giorno
•Fino a 3 anni nel letto singolo 50% di sconto
•da 4 a 10 anni compiuti sconto del 30% nel letto singolo

•da 11 a 15 anni compiuti sconto del 10% nel letto singolo

