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CONVENZIONE 2012 - 2013  

                                                     

Spett.   Cral Beni Culturali – Napoli 
 

Fiuggi 08-07-2012 

 

L’Hotel Fiore è lieto di presentare la nuova proposta di convenzione per l’anno  2012 - 2013 ideata 

per voi e studiata per realizzare una vantaggiosa  collaborazione.  

 

Vi offriamo un unico prezzo tutto l’anno. (La convenzione ha validità tutto l’anno, escluso il mese 

di Agosto ed i periodi di Natale e Capodanno.  

Le tariffe, si intendono nette, IVA inclusa, tassa di soggiorno esclusa. 

 

L’Hotel Fiore dispone di :  

 Ristorante specializzato nei piatti tipici della cucina italiana, con particolare riferimento alla 

tradizione locale.  

 Sala meeting  

 Accesso alla rete Wireless Wi- Fi in tutti gli ambienti comuni e privati della struttura  

 Ampio parcheggio privato  

 Giardino attrezzato  

 Posizione centrale, a due passi dalle fonti Bonifacio e Anticolana e ai principali centri 

benessere. Vicino al Golf Club e dal centro storico della città.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
TARIFFE, PER CAMERA, 

 PER NOTTE.  

Tariffe convenzione Hotel Tariffe ufficiali 

B&B Pernottamento e prima €  25,00 €  35,00/40,00 
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colazione 

HB mezza pensione €  35,00 €  45,00/55,00 

FB pensione completa  € 45,00 €  65,00/75,00 

Supplemento singola € 5,00 € 8,00 

Riduzione  3° - 4° letto 10%  

 
Proponiamo nostri menù di degustazione legati alla stagionalità dei prodotti Ricca colazione servita a buffet.  
 
 

Condizioni generali:  
Le tariffe nette sono valide esclusivamente per prenotazioni aziendali, cral, associazioni, enti, 

proloco, etc. 

Tutte le prenotazioni saranno confermate con arrivo entro le ore 20,00, dopo tale orario le stesse si 

riterranno automaticamente disdette e addebitate sulla carta di credito data in garanzia  

Importante: eventuali arrivi dopo le ore 20,00 dovranno essere comunicati sul modulo di 

prenotazione  

L’Hotel Fiore si riserva la facoltà di richiedere al cliente, all’arrivo, un documento comprovante l’iscrizione 

all’ente convenzionato. 

Per evitare addebiti su prenotazioni garantite le cancellazioni delle stesse dovranno pervenirci per 

iscritto 48 ore prima del giorno di arrivo;  

Pagamento diretto alla partenza o salvo diverso accordo con l’hotel. 

 

Nella speranza di iniziare una proficua collaborazione, rimaniamo a Vostra disposizione per 

ulteriori informazioni. 

cordiali saluti. 

La direzione Hotel Fiore 

 

 

 

 

 

N.B. SU RICHIESTA, INVIEREMO IL MODULO DI CONVENZIONE DA COMPILARE 

 


