
 
 

                                                    QUOTAZIONI MEETING 2020 

   
 

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE A BUFFET 
 

PERIODO 1 
Dal 1 Gennaio al 9 Aprile 

Camera doppia classic uso singola Euro   90,00 per camera per notte  
Camera doppia classic  Euro 110,00 per camera per notte  
 

PERIODO 2 
Dal 10 Aprile  al 29 Maggio  
Camera doppia classic uso singola   Euro 140,00 per camera per notte 
Camera doppia classic   Euro 175,00 per camera per notte 

 

PERIODO 3 
Dal 30 Maggio al 2 Luglio – dal 17 Agosto al 30 Settembre   

Camera doppia classic uso singola Euro 170,00 per camera per notte  
Camera doppia classic  Euro 230,00 per camera per notte  
 

PERIODO 4 
Dal 3 Luglio al 16 Agosto  

Camera doppia classic uso singola Euro 215,00 per camera per notte  
Camera doppia classic  Euro 265,00 per camera per notte  
 

PERIODO 5 
Dal 1 ottobre al 31 Dicembre  

Camera doppia classic uso singola Euro 95,00 per camera per notte  
Camera doppia classic  Euro 115,00 per camera per notte  

 
Le tariffe includono il pernottamento e la prima colazione a buffet in camera classic, 

l’utilizzo dell’Health & Fitness Center (aperto tutto l’anno) e del Beach Club privato (aperto da giugno a settembre) 
IVA e tassa di soggiorno non incluse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PACCHETTO MEETING per persona 
 

Intera giornata (periodo 1, 2, 5) Euro 70,00 p.p. 
Intera giornata (periodo 3, 4) Euro 75,00 p.p. 

Mezza giornata (periodo 1, 2, 5) Euro 65,00 p.p. 
Mezza giornata (periodo 3, 4)  Euro 70,00 p.p. 

 

Il pacchetto per l’intera giornata include l’uso giornaliero di una sala plenaria allestita a platea, una colazione di lavoro (tre 
portate) con acqua minerale e caffè, due coffee-breaks. 
Il pacchetto per la mezza giornata include l’uso durante la mattina oppure nel pomeriggio di una sala plenaria allestita a platea, 
una colazione di lavoro (tre portate) con acqua minerale ed un coffee-break. 
 

IVA e oneri governativi o municipali eventuali futuri sono esclusi 
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