Terrasini, 15.04.2014
Gent.ma Sig.ra
Rita Cartacci
rcartacci@comune.cascina.pi.it

Oggetto: Preventivo soggiorno Gruppo Sindaci – 30-50 PAX - occupazione prevista 30 Camere
Arrivo 08.05 - Partenza 09.05.2014
Egregi Signori,
facciamo seguito alla vs. richiesta al ns. centro turistico Città del Mare Terrasini (Palermo) per
ringraziarVi della preferenza. Con la presente, confermiamo la ns. disponibilità e vi riportiamo qui di seguito le
migliori condizioni economiche a voi riservate :
Sistemazione Standard : tariffa al giorno, CAMERA 1^ COLAZIONE
camera doppia uso singola
€
69,00
camera doppia
€
99,00
Sistemazione Standard: al giorno, per persona in PENSIONE COMPLETA
In camera doppia
€
51,00
In camera doppia uso singola
€
61,00
Riduzione mezza pensione
€
5,00
Extra: tassa di soggiorno € 1,00 al giorno per persona oltre i 10 anni
Le tariffe al giorno, per persona, comprendono:
- Servizio facchinaggio in arrivo e partenza;
- Sistemazione in camere ampie e funzionali orientate al mare, dotate di doccia, servizi, asciugacapelli, tv sat,
telefono, balcone o terrazzo orientato a mare;
- Sistemazione STANDARD: servizio ristorazione al buffet nei ristoranti del Resort. Cucina regionale, nazionale
ed internazionale; primi e secondi piatti caldi e freddi, e scelta di antipasti, formaggi, insalate e dessert.
Acqua e vino della casa.

-

Servizi inclusi:
L’utilizzo degli impianti sportivi e ricreativi (l’equipaggiamento è personale, ma può essere noleggiato);
L’uso di piscine, sedie a sdraio e ombrelloni (secondo disponibilità nei luoghi di balneazione);
La partecipazione a tutti gli spettacoli, gli intrattenimenti animativi, i giochi, i tornei organizzati dall’equipe di
animazione;
L’ingresso alla discoteca.

Le tariffe non includono:
frigobar, servizi del centro benessere, servizio di baby-sitting, assistenza medica; illuminazione notturna dei
campi sportivi, escursioni, attrezzature tecniche ed eventuali allestimenti secondo la normativa inerente il
D.L.vo 81/2008.
Arrivo-Partenza
Le camere saranno consegnate a partire dalle ore 14.00 andranno rilasciate entro le ore 12.00. Saranno
previste delle camere di appoggio per late check out o early check in, secondo disponibilità.
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Prenotazioni dovranno essere inoltrate al ns. Ufficio Prenotazioni: tel. 091 868 7555 – fax 091 868 7500– email
booking@cittadelmare.it
Al fine di velocizzare le operazioni di registrazione ed assegnazione camera, la rooming list dei partecipanti, completa
di cognome e nome, luogo e data nascita di ogni componente la camera, dovrà pervenire almeno 15 giorni prima
dell’inizio manifestazione.
Dopo invio della rooming list, eventuali modifiche o aggiornamenti alla rooming potranno essere comunicati o
segnalati con apposita email (se intera lista viene rinviata, evidenziare in colore diverso le variazioni) .
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
La presente offerta non costituisce impegno di conferma camere che saranno considerate definitivamente bloccate secondo i
seguenti pagamenti:
a)

Acconto 30%: all’atto della conferma prenotazione

b)

Saldo: almeno 7 giorni prima dell’arrivo oppure in hotel a presentazione fattura

c)

APPLICAZIONE INTERESSI DI MORA EX DL 331/2010

Coordinate bancarie:
GRUPPO TURISTICO MEDITERRANEO SPA
CREDITO SICILIANO SPA – SEDE DI PALERMO : Via Siracusa, 1 – 90100 Palermo
Coordinate IBAN
Bic Swift
IT71M0301904609000009021937 RSANIT3P

Confermando sin d’ora la ns. massima attenzione e l’impegno di noi tutti per il successo del soggiorno del gruppo, restiamo
a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, nonché a definire i dettagli sui diversi aspetti della proposta. Se siete d’accordo
con quanto precede, Vi preghiamo volerci inviare conferma della presente per accettazione.
Distinti saluti.
Ufficio Commerciale-M.I.C.E. Division
Maria Sclafani
Tel. 091 8687528 -Fax 091 8687500
congress@cittadelmare.it – www.cittadelmare.it
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