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CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA 
 

Hotel Krystal *** riconosce ai Soci Individuali ANUSCA le seguenti agevolazioni: 
 
Prezzi e condizioni 
CAMERA MATRIMONIALE USO SINGOLO euro 50,00 con colazione, euro 47,00 senza colazione 
CAMERA MATRIMONIALE/DOPPIA 2 PAX euro 63,00 con colazione, euro 59,00 senza colazione 
– Tassa di soggiorno non inclusa, euro 1,40 per persona per notte, per un massimo di 5 giorni al 
mese 

 
I prezzi a Voi riservati sono validi tutto l'anno nei giorni feriali e festivi, ad esclusione dei periodi 
fiera. 

 
Modalità di prenotazione/cancellazione: 
All'indirizzo info@hotelkrystal.com o al numero 045 6700433 
Eventuali cancellazioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno di arrivo. Per 
cancellazioni pervenute oltre tale termine la penale applicata sarà pari al costo della prima notte 
di soggiorno per ogni camera prenotata. 
 
Termini di pagamento: 
Diretto in hotel al check out dell'ospite. 
Altre modalità di pagamento sono da concordarsi tramite email all'indirizzo info@hotelkrystal.com  
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Servizi e informazioni utili: 
Orari di check-in dalle ore 14.00 alle ore 22.00. La reception di notte è chiusa dalle ore 22.00 alle 
06.00. Struttura interamente non fumatori, per i fumatori è a disposizione un balconcino esterno 
ad ogni piano dell'hotel. Camere standard climatizzate con regolazione autonoma della 
temperatura (con ricircolo da aria esterna), bagno privato con box doccia o vasca, Tv a schermo 
piatto 32'', frigobar (a pagamento). Wi-fi gratuito in tutta la struttura, bar, distributore automatico 
di bevande e snack. Amplio parcheggio esterno gratuito. Garage sotterraneo (a pagamento su 
prenotazione). 
Possibilità di cena in Mezza Pensione 18,00 euro (da consumare in camera) 
 
Informazioni ulteriori Covid19: 
L'hotel Krystal aderisce al protocollo siglato da FederAlberghi “Accoglienza Sicura”. 
Il protocollo prevede una serie di regole e consigli di lavoro al fine di minimizzare il rischio di 
contagio tra gli ospiti e operatori. (dispenser mani igienizzante, pulizia plurima giornaliera aree 
comuni, percorsi obbligati, colazione al tavolo, disinfezione completa delle camere alla partenza 
degli ospiti, distanza tra personale e ospiti maggiore di 1mt ecc.…). 
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Via Dante Alighieri, 8 
37012 Bussolengo Verona 
www.hotelkrystal.com 
info@hotelkrystal.com 
Tel. 0039 045 6700433 
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