Villa Mater Hotel
Via Vittorio Bottego 10 - 95125 Catania

Tel. + 39 095 580532 - Fax +39 095 580032
info.villamater@hh-hotels.it
www.villamater.it

Proposta di Convenzione Alberghiera 2017
Spett.Le ,
L’Hotel Villa Mater è situato a Catania in zona Canalicchio, a circa 2 minuti dalla circonvallazione
ed offre un ambiente tranquillo e pulito, vantando un ottimo rapporto qualità-prezzo. Andando
incontro alle esigenze di chi frequentemente viaggia per motivi di lavoro, abbiamo il piacere di
offrire la seguente convenzione promozionale, che sarà riconosciuta a Singoli professionisti e/o
funzionari e dipendenti della Sua Azienda fino al 31/12/2016 senza l’obbligo di garantire un
numero minimo di pernottamenti (*).
Tipologia Camera
Tariffa Convenzionata
Tariffe Medie Ufficiali
Camera Singola
€ 37,00
€ 47,00
Camera Doppia Uso Singola
€ 45,00
€ 55,00
Camera Doppia
€ 53,00
€ 63,00
Camera Tripla
€ 68,00
€ 78,00
Camera Quadrupla
€ 85,00
€ 95,00
Le tariffe si intendono per camera per notte, prima colazione a buffet inclusa.
Non incluso € 1,00 di tassa comunale per persona a notte.
Qualora al momento della richiesta dovessero esserci tariffe promozionali più vantaggiose saranno
applicate alle stesse condizioni di vendita (es. tariffa non rimborsabile con pagamento anticipato); tariffe
verificabili sul nostro sito ufficiale.
Info e Servizi:
Servizi privati in ogni camera
Parcheggio privato (gratuito)
Servizio di cortesia
Wi-fi gratuito
Reception 24 ore su 24
Camere per disabili
Climatizzazione
Sala conferenze/Meeting
TV- telefono in camera
Maggiori Carte di Credito accettate
Servizio Navetta –a pagamento- su richiesta
(*) Per poter meglio comprendere le Vostre esigenze e formulare un’offerta mirata, Vi invitiamo a fornirci maggiori
informazioni (es. numero pernottamenti previsti all’anno, spesa stimata, ecc.)

Per ulteriori informazioni visitate il ns sito www.villamater.it o contattateci telefonicamente allo 095
580532.
Augurandoci che questa nostra proposta possa avere un positivo riscontro inviamo i più cordiali saluti.

La Direzione
08/06/2016
Firma per accettazione

