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Convenzione anno 2015

Gentilissimo Sig.Zaccardi,
Come da sua richiesta, siamo a confermare prezzi in convenzione anche per
l’anno 2015, presso l’Hotel Santacroce Meeting:
Camera

BB

HB

FB

Doppia

€ 39,00

€ 49,00

€ 59,00

* I prezzi si intendono a persona al giorno netto Hotel.

Supplemento singola € 15,00 al giorno
La colazione sarà servita a Buffett, dalle ore 07:30 alle ore 09:30, e comprende:
caffetteria, biscotti secchi, fette biscottate, burro, marmellate varie, nutella, miele,
cornetti, dolci fatti in casa (es. ciambelloni e crostate);
cereali, latte freddo, yogurt vari, pesche sciroppate, prugne sciroppate, macedonia
di frutta, frutta fresca, Succhi;
prosciutto cotto, formaggio, formaggini, pane fresco e pane in cassetta (con
possibilità di tostare con apposita macchina tostapane presente sul buffet), uova
strapazzate a richiesta.
Di seguito forniamo breve descrizione Dell’Hotel:
Situato a pochi chilometri dal centro di Sulmona, in una posizione panoramica
molto tranquilla di fronte l’Eremo di Celestino V, l’Hotel Santacroce Meeting di
nuova costruzione, è composto da 78 camere dotate di ogni comfort: climatizzazione,
servizi, mini bar, telefono, tv satellitare e connessione internet wi-fi.
Nella sua confortevole hall ospita un american bar aperto 24 h al giorno e a
disposizione dei clienti.
L’Hotel inoltre, dispone di una piccola palestra, un internet point, tv satellitare, un
ampio giardino, una bellissima piscina all’aperto, parcheggio esterno per eventuali
pullman e garage privato.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito meeting.hotelsantacroce.com .
Certi di aver fatto cosa gradita e sperando in una proficua collaborazione,
porgiamo cordiali saluti.
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