associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)

CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA

8PIU’Hotel riconosce ai Soci Individuali ANUSCA le seguenti quotazioni preferenziali:

TIPOLOGIA CAMERA

TARIFFA

Camera doppia COMFORT
(Uso Singola)

€ 80,00*

Camera doppia COMFORT
(Uso Doppia)

€ 95,00*

Camera Junior Suite
(Uso Singola)

€ 110,00*

Camera Junior Suite
(Uso Doppia)

€ 120,00*

* IVA inclusa. In caso di aumento dell’IVA ci riserviamo la possibilità di riconsiderare le tariffe in convenzione

SEDE NAZIONALE:

Viale delle Terme, 1056 - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - cod.fisc. 90000910373
tel. +39 051 943181 / +39 051 944268 - fax +39 051 944183
e-mail: tesseramento@anusca.it - PEC: segreteria@anusca.legalmail.it

associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)

1. Tariffe e condizioni:
Le suddette tariffe si intendono per camera, per notte, comprensive di prima colazione a buffet ed
IVA 10%. Trattasi di tariffe preferenziali esclusivamente riservate alla vostra Società e non
divulgabili a terzi.
Gli ospiti avranno a disposizione incluso nella tariffa:
-

WI FI h24 in tutto l’Hotel
Internet point h24
fitness room Technogym h24
ampio parcheggio esterno con telecamere a circuito chiuso
Canali Sky (tra cui Sky Sport 1 e 3, Sky Cinema)
menù cuscini ed acqua di cortesia in camera
sconto del 10% presso il ristorante interno “Negroamaro”
sconto totale del coperto per i nostri servizi ristorativi
sconto del 50% sulla tassa di soggiorno

L’importo della tassa di soggiorno è pari ad Euro 1,00 (da ottobre ad aprile) ed Euro 2,00 (da
maggio a settembre) per persona al giorno, fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi da
pagare in contanti direttamente in hotel.
CHECK IN: a partire dalle h. 15.00
CHECK OUT: entro le h. 11.00

Sono esclusi dall’accordo commerciale i seguenti periodi:
• 11-12.04.2020
• 14-15.08.2020
• 31.12.2020
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