Un’occasione unica per poter usufruire di un notevole sconto rispetto alle tariffe ufficiali.
Siamo lieti di illustrarvi per l’anno 2018 la seguente proposta di convenzione, valida per tutte le strutture del
nostro gruppo

Hotel Villa Medici

Hotel Promenade

Rocca San Giovanni - Lanciano
•
•
•
•
•

s

Montesilvano Marina
•
•
•
•
•
•

Piscina esterna
Area relax
Sale convegni
Parcheggio
Ristorante interno

Piscina esterna
Spiaggia privata
Parcheggio
Beauty center
Sale convegni
Ristorante panoramico

Convenzione 2018 Ordine dei Medici di Chieti
Una soluzione per ogni esigenza
STANDARD
•
•
•
•
•

€ 55
€ 65

Camera doppia
Drink di benvenuto
Sky TV
Wi-Fi fibra
NOVITÀ: Minibar incluso

SUPERIOR/
DELUXE
•
•
•
•
•
•
•

€ 65
€ 75

Camera doppia
Drink di benvenuto
Fitness
Room service Free
Sky TV
Wi-Fi fibra
NOVITÀ: Minibar incluso

Miglior Tariffa Garantita
Qualora venisse riscontrata una differenza tra la tariffa concordata in convenzione
e la tariffa pubblicata on line (riferita alla medesima tipologia di camera prescelta)
verrà sempre riservata al cliente la migliore tra le due.

Tutte le camere si intendono Doppia uso Singola – Supplemento per ogni persona aggiunta in camera €15,00 cad. B&B
Le tariffe sopra riportate includono: pernottamento, colazione a buffet, parcheggio privato, iva.

Nuovo Menù Business: nuova formula Piatto Unico Gran Gourmet, completo e bilanciato a base di
pesce. A partire da € 18,00 (iva inclusa).
• Menù carne € 20,00 (iva inclusa)
• Menù pesce € 25,00 (iva inclusa)
Con scelta fra tre primi piatti e tre secondi piatti
Cozzolino Hotels
Contrada S Calcagna 71/72 ● Rocca San Giovanni-Lanciano (CH) ● Uscita A14 Lanciano
Centro prenotazioni: Tel. 0872.717645 ● Fax 0872.709122 ● info@hotelvillamediciabruzzo.it

PER ACCETTAZIONE
Timbro Azienda
COZZOLINO HOTELS
Centro prenotazioni
085 4452221
Direttore commerciale
Dr. Franco Di Campli

Nome
Cognome
Via
Città

Prov.

Mail
Tel. Cell
Scelta preferenziale
Tipologia: □ classic □ superior

Data e Firma

Trattamento dati: a norma del D.Lgs. 196/03 Cozzolino Hotels di F.lli Fabio e Pino Cozzolino Snc quale titolare del trattamento, informa che i dati
richiesti sono necessari per la convenzione in oggetto e per l’invio di newsletter informative o commerciali e verranno trattati solo per tale finalità
con strumenti automatizzati e/o cartacei dal Titolare (anche mediante dipendenti e/o collaboratori, incaricati e/o responsabili). Il responsabile del
trattamento è Cozzolino Hotels di F.lli Fabio e Pino Cozzolino Snc con sede in C.da S. Calcagna – 66020 Rocca San Giovanni (CH).

Inviare la convenzione via fax al nr. 0872.709122 o via e-mail all’indirizzo: info@hotelvillamediciabruzzo.it
I NOSTRI PUNTI DI FORZA
Accoglienza
Il Gruppo Cozzolino Hotels, consolidata realtà ricettiva sul territorio abruzzese, dispone di strutture ideali ad ospitare la
clientela business.
Il sorriso e la cordialità del nostro personale, le camere climatizzate ed altamente rifinite, connessione wi-fi fibra e sky tv,
il Cocktail di benvenuto, la possibilità di un bagno in piscina, questi sono solo alcuni dei gradevoli servizi con cui accogliamo
i nostri clienti dopo una giornata di lavoro.
Area Relax Hotel Villa Medici
Spazio studiato per tonificare
corpo e mente con : piscina,
sauna finlandese, doccia
emozionale, lettini, tisaneria, sala
fitness, massaggi, estetica
Beauty Center Hotel Promenade
Con servizi di estetica e sala
massaggi (su prenotazione).

Ristorazione
Una cucina di qualità
affidata a chef di provata
esperienza.

Meeting ed Eventi. Sconto
15%
Dal semplice colloquio di
lavoro ai grandi convegni, tutti
gli hotel del Gruppo Cozzolino
dispongono di sale ben
arredate e modernamente
attrezzate per soddisfare ogni
richiesta.

Navetta con autista
Shuttle da/per
l’aeroporto e la stazione
centrale di Pescara.
Servizio su prenotazione
e a pagamento.

Cogliamo l’occasione per ringraziarVi della preferenza accordataci e con l’augurio di potervi ricevere come graditi
ospiti vi confermiamo per tutto l’anno 2018 le particolari tariffe già in atto.
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