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CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA 
 

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

TIPOLOGIA CAMERA TARIFFA 

Camera doppia COMFORT 
(Uso Singola) 

€ 84,00* 

Camera doppia COMFORT 
(Uso Doppia) 

€ 99,00* 

Camera Junior Suite 
(Uso Singola) 

€ 114,00* 

Camera Junior Suite 
(Uso Doppia) 

€ 124,00* 

 
* IVA inclusa. In caso di aumento dell’IVA ci riserviamo la possibilità di riconsiderare le tariffe in convenzione 
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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 ai Soci Anusca. 
 
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 
- TV LG Ultra HD 55 pollici con possibilità di accedere ai propri abbonamenti Amazon Tv e 

Netflix 
- sconto del 10% presso il ristorante interno “Negroamaro” 
- sconto del 50% sulla tassa di soggiorno 

 
 
L’importo della tassa di soggiorno è pari ad € 2,00 (da novembre ad aprile) ed € 4,00 (da maggio a 
ottobre) 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  
 
  
La convenzione non è valida nei seguenti periodi:  
  
• 16-17.04.2022 
• 9-27.08.2022 
• 31.12.2022 
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