Con la presente siamo lieti di presentarvi il Nuovo Albergo dei Laghi****, completamente
ristrutturato, siamo un hotel business dal design ricercato, abbiamo fuso Confort e Tecnologia
per poter rendere migliore il Vs. Soggiorno

Oggetto : Convenzione valida per l’evento Arcieri dell’Airone 09/12/2017

PREZZI CONVENZIONATI
Colazione Intercontinentale a Buffet, Parcheggio Auto ed Internet wi-fi senza
limite inclusi nel prezzo.

Camera Matrimoniale ad uso
Singolo

€ 50,00

(cinquanta/00)

Camera Doppia o Mat

€ 65,00

(sessantacinque/00)

Camera Tripla

€ 85,00

(ottantacinque/00)

Convenzione Ristorante € 25,00 ( prenotazione obbligatoria )
( Primo Piatto + Secondo Piatto + Contorno + ½ Acqua e Caffè )

Condizioni di Pagamento

Al Check-Out Tramite carta di Credito o Contanti
Banca UBI Ag. Di Saronno IT 23 X 03111 50520 0000 0000 1671

Via G.Matteotti, 2 22078 Turate (CO) Tel: +39 2 96.75.21.21 Fax: +39 2 96.75.21.22
www.albergodeilaghi.com

info@albergodeilaghi.com

- SERVIZI OFFERTI Informazioni utili per i Vs. Clienti

Segreteria operativa 24 h su 24, con segretario multilingue.
Servizio colazioni ( intercontinentale a Buffet ) dalle 07:00 alle 10:00. In camera dalle 08:00 alle
10:00.
Servizio Bar dalle 07:00 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 24:00.
Ristorante dei Laghi aperto dal lunedì al giovedì dalle 19:00 alle 22:00, nei periodi di Fiera
anche il venerdì, sabato e domenica.( 19:00 / 23:00 )
Copertura WI-FI in tutto l’hotel
Cassaforte privata in tutte le camere.
Accettasi tutte le carte di credito.
Stazione di rifornimento benzina e lavaggio auto a mt 500 dall’ hotel, convenzionato.
Officina riparazioni auto a mt 500 dall’ hotel, convenzionata.
Stazione Ferroviaria ad 1 Km dall’ hotel.
TV digitale con Mediaset premium calcio e cinema. Ingresso usb per la visione di file immagini e
video.
Ingresso usb e jack audio 3,5 per la riproduzione di file musicali.
Servizio lavanderia con deposito capi presso la reception dal lunedì al venerdì entro le h 10:00 e
relativa consegna nelle 24 h seguenti. ( Servizio a Pagamento )
Noleggio con Conducente. ( Servizio a Pagamento prenotabile presso la reception)

L’ occasione ci è gradita per porgerVi i ns. migliori saluti

Direttore
Manuel Traversone
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