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Convenzione 2017	  

Trattamento BB 

Singola – Doppia 
uso singolo € 60,00 

Matrimoniale uso 
singola € 70,00 

Matrimoniale / 
Doppia € 80,00 

Supplemento. 3° 
letto € 15,00 

Supplemento 
pasto € 16,00 ** 

Tassa di soggiorno € 1,50 
 
**Orari del ns servizio brasserie interno: pranzo dalle 12.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì e cena 
dalle 19.00 alle 21.30 dal lunedì al giovedì compreso. Il menù comprende: primo, secondo con 
contorno, ½ minerale, ¼ di vino e caffè. 
I prezzi comprendono: 
Colazione continentale a buffet servita in sala colazioni dalle 6.30 alle 10.00 

Parcheggio privato chiuso non custodito 

Mediaset Premium calcio 

Internet wi-fi 

Utilizzo gratuito della palestra interna alla struttura 
 
SERVIZI SUPPLEMENTARI: 
Servizio noleggio navetta Smart Car: 
- mezza giornata Euro 13,00   
- intera giornata Euro 23,00 

 - in aggiunta verrà calcolato un costo di 0,15 euro per ogni km percorso. 
Servizio noleggio biciclette: ½ giornata euro 5.00 – giornata intera euro 10,00 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario 30gg df  

Periodi di  fiere minori  ed  eventi sportivi sono da considerarsi, con disponibilità limitata ed il 
prezzo da concordare di volta in volta 
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DATE ESCLUSE DALLA CONVENZIONE: 
Cosmoprof  16-21 marzo, Aci Sport  27 -30 aprile e 7–10settembre, Superbike 10–14 maggio, 
Autopromotec  23-29 maggio, Concerto  09–12 giugno, Crame 14 -17 settembre, Cersaie 24 – 30 
settembre, Peroni Racing  28/09-01 ottobre, Lamborghini 16 -19  novembre 

 
 

Vi preghiamo di non esitare a contattarci per qualsiasi ulteriore e diversa esigenza si presentasse e nel 
ringraziare per la preferenza che sempre ci avete accordato e ci accorderete porgiamo cordiali saluti 

 
 
 
 
         Eurohotel  
         Rif. Mirella Vannini 
         0542/643950 

 

 


