Catania 04 Aprile 2018

Catania International Airport Hotel: Il luogo fa la differenza !!!

Spettabile Sig. Bauso,
Pregiandoci e prevedendo il Vostro ed il nostro successo di seguito Vi proponiamo le nostre migliori tariffe a
Lei riservate per l’evento da lei organizzato:
Tariffe Hotel:

Tipologia Superior

*Offerta Convenzione
*Offerta convenzione HB *Offerta convenzione FB
BB

Doppia uso Singola

€ 75,00

€ 100,00

€ 125,00

Matrimoniale/Doppia

€ 100.00

€ 150,00

€ 200,00

Tripla

€ 125.00

€ 200,00

€ 275,00

Family

€ 150.00

€ 250,00

€ 350,00

•
•
•

Le tariffe si intendono per camera a notte, incluse di iva e prima colazione a buffet (tassa di soggiorno
esclusa).
HB & FB dovranno essere comunicati alla prenotazione e includono 2 scelte come primo e secondo o
antipasto e primo o antipasto e secondo, Frutta o Dessert – Bevande non incluse
La tassa di soggiorno è pari a € 1,50 per persona per notte fino a un massimo di 3 notti.

Il Catania International Airport Hotel dispone di 205 camere su tre livelli suddivise in doppie,
matrimoniali, doppie uso singola, triple, family, suite e junior suite, dotate di ogni comfort:
Tv Led da 42 pollici (Servizio Sky)
Accesso Wi-fi
Cassaforte
Mini bar in camera
Servizio lavanderia (su richiesta)
Altri Servizi:
2 Ristoranti
American Bar
Parcheggio Esterno gratuito
Garage a pagamento

Servizio navetta da e per aeroporto a pagamento
Sale Meeting/Congressi
Sala Banchetti
Palestra

Prenota Con:
E-mail info@cataniainternationalairporthotel.com Whats App +39 347 02 25 577 Fax 095/345003
Tutte le prenotazioni saranno confermate solo previo invio di carta di credito con relativa scadenza a garanzia.

Cancellation Policy: gratuita entro le 24 ore prima dell'arrivo previsto.
Condizioni Generali: Le tariffe sono da ritenersi strettamente confidenziali.
Modalità di pagamento: salvo diversi accordi si intende diretto in hotel.
Sale Meeting:
Prezzo a Voi dedicato

Tipologia

HD

FD

Bora MQ 100 - Platea da 20 a 50 persone – Ferro di cavallo da 10 a 22 pax – Tavolo unico
30 pax Banchi scuola da 25 a 50 pax

€ 280.00

€ 350.00

Grecale MQ 143 -Platea da 50 a 80 persone – Ferro di cavallo da 20 a 40 pax – Tavolo
unico 40 pax -banchi scuola da 30 a 70 pax

€ 360.00

€ 410.00

€ 160.00

€ 200.00

Tramontana MQ 39 -tavolo unico x 16pax – Ferro di cavallo per 13pax – Banchi scuola per
16 pax

€ 220.00

€ 250.00

Maestrale MQ 400 -Platea 500 pax - (locale con pareti modulari che offre la possibilità di
essere divisa in varie sale meeting per piccoli eventi o colloqui)

€ 750,00

€ 1.000,00

1 ora

€ 50.00

Scirocco MQ 32 -tavolo unico x 15 pax – Ferro di cavallo per 10 pax- Banchi scuola per 15pax

Stand-Up meeting

Attrezzature:
Videoproiettore, schermo, laser slide, puntatore laser, lavagna a fogli, lavagna luminosa, lavagna fissa con
pennarelli, impianto audio/video, microfonia fissa e mobile (gelato, spillo e archetto), amplificazione, PC, TV
46 pollici, podio.
Eventuali richieste di attrezzature durante l’evento, verranno valutate secondo disponibilità dell’albergo e
comporteranno addebiti extra secondo quotazione dell’attrezzatura richiesta.
Saremmo lieti di ricevere un Vs riscontro e, in attesa di averVi nostri graditi ospiti, Vi porgiamo

Distinti saluti
Laura Marino

Timbro e firma per accettazione

Booking Office
Catania International Airport Hotel- Via San Giuseppe La rena 94 – Tel+39 095 7234555 Fax +39 095 345003

www.cataniainternationalairport.com - info@cataniainternationalairporthotel.com P.Iva 04959570872

