“Una passeggiata per le strade della
città vecchia ascolana è come lo
sfogliare a caso un volume di storia
dell’arte e avere la fortuna di
incontrare le illustrazioni più
rappresentative e espressive dei vari
periodi dell’arte italiana”
(Jean-Paul Sartre)

Spett. LIONS CLUBS
DISTRETTO 108

alla c.a.

Dott.ssa Francesca Vagnoni

Colli del Tronto, li 30-01-2020
Oggetto: Preventivo Hotel Casale per evento 1-2 agosto 2020

Gent.ma Dott.ssa Vagnoni,

In riferimento a Vs. richiesta, siamo ad elencare quotazioni per servizi presso la struttura
Centro Congressi Hotel Casale.

OSPITALITÀ (circa 10 camere)
Camera doppia uso singolo (colazione inclusa) € 57,00
€

Camera doppia (colazione inclusa)

n. 16 Suite/Junior Suite

95,00

BB € 160,00 (Doppia uso singolo)
BB € 120,00 ( Matrimoniale)

I prezzi si intendono per camera per giorno (minibar, wi-fi gratuiti in camera).
I Vs. ospiti avranno a disposizione gratuita l’utilizzo della piscina nonché di tutti gli impianti
sportivi presenti nella struttura (anche mountain bike).
DELIVERY IN CAMERA

€ 1,50 PER CAMERA

AFFITTO SALE CONGRESSUALI

Giorno 2 ( dalle 9.00 alle 13.00):
Sala Raffaello (400-500 pax Pl)

€ 1.600,00 + iva

Service

€

550,00 + iva

Attrezzature presenti in sala, comprese nel prezzo:
-

Amplificazione e microfoni (fissi e gelato)

-

Maxi schermo

-

Video proiettore

-

Lavagna a fogli mobili,

-

Penna Laser

-

Wifi

Il prezzo della sala include l’assistenza tecnica in fase di allestimento e di prove e la
reperibilità continua di un tecnico in caso di necessità.
La presenza fissa del tecnico in sala comporta l’ulteriore addebito di € 30,00 per ogni ora
della riunione.
Hospitality Desk Free

PASTI

COFFEE BREAK

LIGHT LUNCH DEL 2 AGOSTO

da € 5,00, € 7,00 a € 10,00 p.p.
da € 20,00 a € 25,00 (bevande incluse*).

DOVE NON SPECIFICATO I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA INCLUSA.
I SERVIZI NON INDICATI NEL PRESENTE PREVENTIVO SI INTENDONO ESCLUSI

Restando in attesa di un Vs. riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.

Hotel Casale
Direttore Vincenzo Spinelli
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