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SEDE LEGALE: 
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CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA 
 

 
 
 

Di fronte la baia della città, IBIS STYLES PALERMO PRESIDENT propone ampie e 
comode camere Superior e Standard, parcheggio gratuito incluso, mezza pensione 

presso il Ristorante interno "Terrazza Marine, free wi-fi. 
 
 

CAMERA 
1 occupante 2 occupanti 

BB HB BB HB 

MATRIMONIALE STANDARD € 65,00 € 77,00 € 75,00 € 95,00 

MATRIMONIALE SUPERIOR € 80,00 € 90,00 € 90,00 € 100,00 

SINGOLA STANDARD € 60,00 € 75,00 - - 

DOPPIA STANDARD (2 letti) - - € 75,00 € 95,00 
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IBIS STYLES PALERMO CRISTAL è il business hotel situato nel cuore del centro 
storico. La calorosa accoglienza e gli eccellenti servizi vi accompagneranno per il 
tutto il vostro soggiorno. Disponibile parcheggio a pagamento e tariffa in mezza 

pensione presso il Ristorante interno Cristal Bistrot. 
 
 

CAMERA 
1 occupante 2 occupanti 

BB BB 

MATRIMONIALE € 60,00 € 70,00 

SINGOLA € 50,00 - 

DOPPIA (2 letti) - € 80,00 

 
 

• Le tariffe si intendono per camera a notte e comprensive di IVA. Disponibili WI-FI in tutte le aree, Tea&Coffee 
facilities in camera. La tariffa speciale “RUN OF THE CITY”, da specificare in fase di prenotazione, prevede 
l’assegnazione della camera alla miglior tariffa disponibile presso una delle due strutture. Categoria e 
tipologia della camera sono a discrezione della struttura. 

• Parcheggio: gratis e soggetto a disponibilità presso l’Ibis Styles Palermo President. A pagamento presso l’Ibis 
Styles Palermo Cristal. 

• Tassa di soggiorno € 2,00 p.p. a notte, non inclusa nella tariffa. 

• Tariffa mezza pensione all’Ibis Styles Palermo Cristal. 

• Congress Centre Ibis Styles Palermo President: saletta riunione (1/6 posti), sale meeting con capienza fino a 
180 pax. Quotazioni su richiesta. 

• Congress Centre Ibis Styles Palermo Cristal: saletta riunione (1/6 posti), sale meeting, Congress Hall con 
capienza fino a 90 pax. Quotazioni su richiesta. 

• L’applicazione della tariffa convenzionata è subordinata alla disponibilità alberghiera all’atto della 
prenotazione ed è valida fino al 30/12/2021 con l’esclusione dei periodi congressuali, Pasqua, Carnevale, 
agosto, Capodanno ed eventi vari. 

• Le tariffe sono riservate ai dipendenti e agli ospiti dell’azienda, non divulgabili a terzi né pubblicabili senza 
specifica autorizzazione. 

• Eventuali cancellazioni possono essere effettuate senza penale entro 48 ore dalla data d’arrivo. 
Successivamente e per i mancati si procederà all’addebito su carta di credito del prezzo della camera per la 
prima notte. 

 
 

Ibis Styles Palermo 
Via Francesco Crispi, 230 
90139 Palermo 
Tel. +39 091 580733 
ibis.pa@dimsiway.it 
http://www.dimsiway.com/ 

mailto:ibis.pa@dimsiway.it

