
 Riolo Terme, 27 Novembre 2018

C.A. Dott. Fabio Pierotti,

OGGETTO: quotazione seminario “Il Sentiero del Coraggio” - maggio 2019

Gent.mo Fabio,

come da accordi, ti invio la proposta per il soggiorno dal 3 al 5 maggio 2019.
L’offerta di seguito prevede il soggiorno alberghiero al Grand Hotel Terme 4*.

Il  Grand Hotel Terme 4* costruito nel 1870 in puro stile Liberty si  trova
nella suggestiva cornice del parco secolare delle Terme di Riolo ed offre ai
suoi  ospiti un elegante oasi  di  relax e  benessere.  Tutte le  camere sono
dotate di servizi privati con doccia o vasca, aria condizionata, minibar.

Tipologia camera IN venerdì 3/05/19 – OUT domenica 5/05/19

Quota per
partecipante
per l’intero

soggiorno

Camera doppia di tipologia
Prestige - Elite

PACCHETTO ALL INCLUSIVE 
n.2 NOTTI

pensione completa dal pranzo del venerdì al
pranzo della domenica, ½ l acqua minerale

inclusa ai pasti per persona

€ 169,00 

 Supplemento camera doppia uso singola: € 24,00 totale a persona

 Tassa di soggiorno esclusa: € 2,00 a persona a notte

La tariffa “All Inclusive” proposta include:

 pernottamento con sistemazione in camera doppia
 trattamento di  pensione completa  dal  pranzo del  venerdì  al  pranzo della  domenica,  ½ l  acqua

minerale inclusa ai pasti
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 pranzo di benvenuto del venerdì a buffet con 1 primo vegetariano, 1 secondo a base di carne ed 1
secondo vegetariano, verdure e insalate, frutta

 pranzi  successivi   del  sabato  e  della  domenica  a  buffet  con  1  primo  vegetariano  ,  1  secondo
vegetariano, verdure e insalate, frutta

 cene del venerdì e del sabato con menù del giorno a 3 portate  (primo, secondo con contorno,
dessert)

 utilizzo esclusivo sala Murri per l’intera giornata di venerdì, sabato e domenica
 utilizzo n.1 flip chart
 wi-fi gratuito nelle aree comuni e in camera
 parcheggio gratuito 

Tipologia camera IN venerdì 3/05/19 – OUT domenica 5/05/19

Quota per
partecipante
per l’intero

soggiorno

Camera doppia di tipologia
Prestige - Elite

PACCHETTO HALF BOARD
n.2 NOTTI

pernottamenti del venerdì e sabato, pranzi del
venerdì e sabato, ½ l acqua minerale inclusa ai

pasti per persona

€ 129,00 

 Supplemento camera doppia uso singola: € 24,00 totale a persona

 Tassa di soggiorno esclusa: € 2,00 a persona a notte

La tariffa “Half Board” proposta include:

 pernottamento con sistemazione in camera doppia per le notti di venerdì e sabato
 ½ l acqua minerale inclusa ai pasti
 pranzo di benvenuto del venerdì a buffet con 1 primo vegetariano, 1 secondo a base di carne ed 1

secondo vegetariano, verdure e insalate, frutta
 pranzo del sabato a buffet con 1 primo vegetariano , 1 secondo vegetariano, verdure e insalate,

frutta
 utilizzo esclusivo sala Murri per l’intera giornata di venerdì, sabato e domenica
 utilizzo n.1 flip chart
 wi-fi gratuito nelle aree comuni e in camera
 parcheggio gratuito 

Supplementi facoltativi: 
 ingresso piscina termale mezza giornata € 15,00 a persona
 ingresso piscina termale e centro benessere mezza giornata € 24,00 a persona
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 pranzo extra € 16,00 a persona, acqua minerale inclusa – insieme al gruppo
 cena extra € 25,00 a persona, acqua minerale inclusa – insieme al gruppo 
 pernottamento extra in camera doppia in b&b € 45,00 a persona in camera doppia; supplemento

doppia uso singola € 12,00 a notte 

Condizioni generali: 
Trattasi di tariffe nette hotel.
Iva 10% inclusa.
Scontistica personale staff: 40% a persona. 

Eventuali allergie o intolleranze alimentari dovranno essere comunicate dagli ospiti in fase di prenotazione.
In caso contrario, la Direzione si riserva il diritto di addebitare all’ospite un supplemento di € 5 a pasto. 

Cancellation policy:
 acconto del 30% tramite bonifico bancario da parte dei singoli partecipanti oppure carta di credito a

garanzia della prenotazione 
 saldo in hotel. 

Ricordo infine che i  periodi di soggiorno si riterranno opzionati solo al momento di una comunicazione
scritta da parte Vostra con richiesta di data opzione.

In attesa di un  cortese riscontro, resto a completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Margherita Laghi 
Booking Department 
Alberghi e Terme di Riolo
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