64° CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI 2019
Sassari 19-23
19
Giugno 05-08 Settembre 2019
VALLE DELL’ERICA 17-20
1
Settembre
OFFERTE RICETTIVE/AGENZIE ATTIVITA’ SPORTIVE
PORTIVE
Bagaglino Resort LA PLAGE NOIR HOTEL
SP 81 km 17, 800 07037 Località Porchile, Sorso (SS) Tel. +39 0794362330 Mobile +39 334 777 1883
http://www.laplagenoireresort.it/ booking@laplagenoireresort.it
Posizione https://www.google.com/maps/dir//40.8444409,8.5961259/@40.844441,8.596126,16z?hl=it
https://www.google.com/maps/dir//40.8444409,8.5961259/@40.844441,8.596126,16z?hl=it-IT
Bellamarina Resort
SP81,loc. La Foce, Sorso (SS)

Contatti : Phone:+39 3349455740 E-mail:info@bellamarina.it
E
Website:http://bellamarina.it
http://bellamarina.it

(IL VIALETTO)
Via Predda Niedda 37/L 07100 Sassari
https://www.pegasushotel.it/it-it info@pegasushotel.it TEL. +39079262550
posizione https://maps.google.com/maps?q=40.731454009097,8.54122638702393
MARINA MANNA
Loc. S Pietro a Mare,12 Valledoria (SS)
htpp//www.marinamanna.it, Tel. +39
9 079582990, reservations@marinamamma.it info@marinamanna.it

HOTEL VITTORIO EMANUELE
Corso Vittorio Emanuele 100/102, 07100 Sassari (SS) - Italy
+39 079 235538 http://www.hotelvittorioemanuele.ss.it/ info@hotelvittorioemanuele.ss.it

HOTEL GRAZIA DELEDDA
Viale Dante 47, 07100 Sassari – Tel. (+39) 079 271235 – Fax. (+39) 079 280884
http://www.hotelgraziadeledda.it/ booking@hotelgraziadeledda.it

Hotel Marini
Via Pietro Nenni 2,07100 Sassari (SS) – Italia
Tel: +39079.277282/3 – Fax: +39079.280300 http://www.hotelmarini.com/ info@hotelmarini.com

Via Roma, 79 - 07100 Sassari
https://www.leonardodavinci
info@leonardodavincihotel.it
Tel. +39 079 280744 https://www.leonardodavinci-hotel.it/

ASD
Associazione Sportiva Dilettantistica Ingegneri SaSSari
V.le Umberto,112 07100 Sassari tel. 079 274 010
mail asdingsassari@gmail.com C.F. 92156580901

Agenzie Viaggi/autoservizi/bus

GREMI VIAGGI
via Carbonazzi 34 (Piazzetta Centro Commerciale) Sassari
ph 079 273330 fax 079 275687 info@gremiviaggi.com www.gremiviaggi.com

NOLE AUTOSERVIZI
via Cartamantiglia Ossi (SS) Ph 392/5606935 Ph 3408963397

Casteltours
Via Brigata Sassari n° 24-Castelsardo
Castelsardo (SS) Ufficio: +39 079 470125 Fax: +39 079 470125 ph +39 3339759849
http://www.casteltours.it info@casteltours.it
Le strutture di Alghero, di seguito indicate,
indicate hanno aderito garantendo per il periodo richiesto uno sconto del
10% su prenotazione web diretta attivando il codice ING2019.
ING2019 Alcune strutture hanno anche inviato ulteriori
promozioni.

HOTEL PUNTA NEGRA
T. +39 079 930222 / 079 930224 ; http://www.hotelpuntanegra.it/Informazioni: info@hotelpuntanegra.it;
info@hotelpuntanegra.it
Direzione: direzione@hotelpuntanegra.it;
direzione@hotelpuntanegra.it Prenotazioni: booking@hotelpuntanegra.it
Regione Punta Negra C.P. 24; 07041 Alghero, Sassari, Italy GPS: 40°35'36" N, 8°16'30" E

HOTEL CATALUNYA (Trattativa diretta)
Via Catalogna, 24 - 07041 Alghero (SS) – Italy Tel: +39 079953172 - Fax: +39 079953177
https://www.hotelcatalunya.it/ Informazioni: info@hotelcatalunya.it
Booking: booking@hotelcatalunya.it;; direzione:
d
direzione@hotelcatalunya.it

Alghero Resort Country Hotel****
via Carrabuffas | 07041 Alghero Sardegna Italia | Gps Lat. 40° 34' 19 '' Lon. 8° 21' 39''
e-mail: info@algheroresort.it | Tel. +39 079 986 555 +39 079 973 9421
http://www.algheroresort.it/
HOTEL DEI PINI
Hotel Dei Pini S.r.l. Località Le Bombarde - Alghero (SS) - Sardegna – Italia 079 930157
info@hoteldeipini.it direzione@hoteldeipini.it https://www.hoteldeipini.it/ prenotazioni booking@hoteldeipini.it

HOTEL ALGUER
Via G. De Giorgio, 12 07041 Alghero (Sardegna, Italia) Telefono (+39) 079 9739572 Fax (+39) 079 9739572
http://www.hotelalguer.it/ E-mail info@hotelalguer.it

HOTEL CORTE ROSADA
Via Porto Conte, 77, 07041 - Alghero - https://www.hotelcorterosada.it

Ph 079 942038 Fax 079 942158 Email info@hotelcorterosada.it

ASD
Associazione Sportiva Dilettantistica Ingegneri SaSSari
V.le Umberto,112 07100 Sassari tel. 079 274 010
mail asdingsassari@gmail.com C.F. 92156580901

HOTEL VILLA LAS TRONAS
Lungomare Valencia, 1 07041 - Alghero (SS) Tel. (+39) 079 981818 ph (+39) 3737294611
Fax (+39) 079 981044 http://www.hotelvillalastronas.it/it/ info@hotelvillalastronas.it
GPS: 40.551083, 8.319172 / 40°33'03.8"N 8°19'09.1"E

Hotel El Faro
Porto Conte, 52 07041 Alghero (Sassari), Tel: +39 079 942 010 Fax: +39 079 942 030
https://www.elfarohotel.it/ info ask@elfarohotel.it

RESIDENCES EUROPA
Viale Europa, 57, Alghero (SS) ph. +39 079 984704, fax . +39 079 000000
info@residencealghero.com http://www.residencealghero.it/it

HOTEL CALABONA
Località Calabona, C.P. 15 07041 Alghero (SS)(SS) Tel. (+39) 079975728/079977343 - Fax (+39) 079981046
info@hotelcalabona.it http://www.hotelcalabona.it/

Residenza BUGANVILLEA Via Lido, 77 Alghero (SS);
(SS) Residenza Gli Eucalipti Via Lido, 127 Alghero (SS)
Residenza Gardeni; V.le Europa 47c Alghero (SS) Tel. 079 951187 fax 0790984819 (M.Teresa Saba)
www.residenceucalipti.it info@residenceucalipti.it
Agenzie disponibili per transfer

NOLAUTO ALGHERO
Via Vittorio Veneto, 11 07041 Alghero (SS)
https://www.nolauto.it/ Mail: info@nolauto.it , Tel: 079 953047 - Fax: 079 984594

Cattogno Bus Viaggi s.r.l.s.
Via Degli Orti 1 – 07041 – Alghero (SS) Tel. +39.079.98.20.30 Cell. e WhatsApp +39.345.08.00.405
Agenzie Di Viaggi

Shardana Tours
Via XX Settembre,30 Alghero (SS) ph 079980098 www.shardanatours.it mail info@shardanatours.it

Agenzia Oliva
via Mazzini,47 Alghero (SS) ph 079982228 www.agenzieolive.it mail ao@agenzieoliva.it

ASD
Associazione Sportiva Dilettantistica Ingegneri SaSSari
V.le Umberto,112 07100 Sassari tel. 079 274 010
mail asdingsassari@gmail.com C.F. 92156580901

HOTEL CALA ROSA
Via dei Ginepri - 07040 Stintino (SS) tel 079 520005 - fax 079 520004
https://www.hotelcalarosa.it/ E-mail:
mail: info@hotelcalarosa.it

HOTEL LIBISSONIYS
Via del Lentischio 1 07046 Porto Torres
Torre (ss) Tel. Fax +39 (0)79 501 613
http://www.hotellibyssonis.it info@hotellibyssonis.it

ASD
Associazione Sportiva Dilettantistica Ingegneri SaSSari
V.le Umberto,112 07100 Sassari tel. 079 274 010
mail asdingsassari@gmail.com C.F. 92156580901

SASSARI

Spett.li

Ordine Ingegneri
ngegneri di Sassari
Asd Ingegneri Sassari
Sas
Viale Umberto,
Umberto 112 - Sassari

c.a.

Ing. Corda Lorenzo

Sassari, 13 febbraio 2019
Oggetto: Convenzione per pernottamenti “64°
64° Congresso Nazionale Ingegneri 2019”
2019
Gentilissimo Ing. Corda,
con riferimento alla Sua gradita richiesta di convenzione per pernottamenti in concomitanza del “64°
Congresso Nazionale Ingegneri 2019”,
2019 che si svolgerà a Sassari dal 19 al 23 giugno e dal 05 al 08
settembre 2019, esponiamo di seguito la nostra offerta.
offerta
Camera e Colazione

Mezza Pensione

Camera singola - letto una piazza e mezzo

€ 50,00

€ 68,00

Camera matrimoniale uso singola

€ 58,00

€ 76,00

Camera matrimoniale

€ 65,00

€ 100,00

Camera tripla o comunicante tripla

€ 95,00

€ 147,00

Camera comunicante quadrupla

€ 125,00

€ 195,00

La
a disponibilità di camere multiple (triple e quadruple) va verificata al momento della conferma
Le tariffe indicate sono nette hotel e comprensive di IVA
La mezza pensione prevede primo, secondo,
secondo contorno,, frutta o dolce, ½ l acqua, ¼ l vino bianco o
rosso in caraffa
Pasti extra € 18,00 per persona
Parcheggio auto gratuito e non custodito per gli ospiti
Parcheggio
archeggio autobus fronte hotel
Possibilità
ossibilità del servizio di lavanderia (esterna) su richiesta
Le suddette quotazioni sono valide anche per soggiorni anticipati o posticipati rispetto
ri
alle date del
Congresso
Tassa di soggiorno € 1,00 per persona per notte
Condizioni di pagamento: anticipato con carta di credito o bonifico
Politiche di cancellazione: nessuna penale se cancellato entro 30 giorni dalla data dall’arrivo,
40% se cancellato tra 15 e 29 giorni prima della data, 100% se cancellato dopo i 14 giorni
Prenotazioni
renotazioni e informazioni potranno essere richieste al n. 079 271235 o al seguente indirizzo e-mail:
e
info@hotelgraziadeledda.it facendo riferimento alla congresso o al codice “CNI64
CNI64”.
La presente non si applica alle prenotazioni effettuate tramite portali (Booking.com, Expedia, ecc.)
Grazia Deledda
07100 SASSARI – VIALE DANTE, 47 – TEL. 079 271235 – FAX 079 280884 – www.hotelgraziadeledda.it – e-mail:
mail: info@hotelgraziadeledda.it
GRAZIA DELEDDA srl – CAP.SOC. € 51.129,21 I.V – C.C.I.A.A. SS 85355 – REG.SOC. TRIB. SS N. 8085 – C.F. 01569820929 - P.I.01523290904

Valledoria, 07 Febbraio 2019
Con la presente il Marina Manna Hotel & Club Village è lieto di sottoporre alla
vostra cortese attenzione la proposta di convenzione a riservata agli Ingegneri
dell' Ordine Nazionale e ai loro familiari di I grado per soggiorni presso la
nostra Struttura.
La Struttura del Marina Manna Hotel & Club Village si trova a Valledoria, al
centro del Golfo dell'Asinara, a pochi km da Castelsardo e Isola Rossa,
equidistante da Stintino e la Costa Smeralda; è pensata per chi desidera una
Vacanza in libertà, a pochi minuti a piedi (400metri circa) dal meraviglioso
mare che bagna le coste della Sardegna;
rilassante per Adulti e divertente per i Bambini, coadiuvati da uno staff cordiale
e attento a ogni esigenza.
L'Hotel dispone di connessione WI-FI nelle aree comuni, piscina per adulti e
piscina per bambini, campo da calcetto/tennis, sala bar polivalente, sala
ristorante, ampie verande esterne e solarium, nonchè di aree relax, giardini di
macchia mediterranea e aree ludiche per i più piccoli.
Organizza Serate danzanti per giovani e meno.

Descrizione Camere:
double classic: camera matrimoniale x2
double/triple superior: camera matrimoniale di categoria superiore x2 o x3.

Classic
PERIODO
A

Dal 16/06/19
al 30/06/2019

B&B

HB

FB

€ 39,00

€ 54,00

€ 69,00

Superior
PERIODO
A

Dal 16/06/19
al 30/06/2019

B&B

HB

FB

€ 44,00

€ 59,00

€ 74,00

Riduzione 3° letto in Superior -30%
Le tariffe si intendono per notte, per persona, IVA Inclusa.
Descrizione Trattamenti:
B&B: Pernottamento e Colazione a Buffet;
HB – Mezza Pensione: Pernottamento, Colazione e Cena a Buffet 0,5l acqua e
0,25l vino inclusi;;
FB - Pensione Completa: Pernottamento, Colazione, Pranzo e Cena a Buffet,
0,5l acqua e 0,25l vino inclusi;
Servizi Inclusi:
Tessera Club: Animazione diurna e serale dal 09/06 al 15/09, accesso ai servizi
quali Piscina, Campo da calcetto/tennis, parco giochi, discoteca e lounge bar;
Servizio Spiaggia: 1 Ombrellone e 2 lettini per alloggio. dal 09/06 al 15/09;
Rassetto giornaliero della camera;
Biancheria da Letto e da Bagno con cambio infrasettimanale.
Qualsiasi altro servizio, se non specificato nella presente offerta è da
intendersi un extra, pertanto da regolarizzare in loco.
Servizi supplementari:
– transfer da e per porti e aeroporti;
– prenotazione diretta di pacchetti nave convenzionati;
– organizzazione di escursioni e visite guidate in tutte le principali mete
turistiche;
– car / bike / motorbike rental service.
Con l'auspicio di un vostro cortese riscontro in merito rimaniamo a vostra
disposizione per informazioni e assistenza.
Marina Manna Hotel & Club Village
Loc. San Pietro a Mare, sn
07039 Valledoria (SS)
http://www.marinamanna.it/
reservations@marinamanna.it
- divisione commerciale -

OFFERTA CONGRESSO MARINI HOTEL

info@hotelmarini.com 13 feb 2019, 20:04 (13 ore fa)
Gentilissimo Presidente Lorenzo Corda
Come da voi gentilmente richiesto comunichiamo testè prezzi e condizioni per le
vento del 20-23 giugno corrente anno

Singola
Doppia-matriminiale
Tripla-quadrupla

B&B
€ 49,00
€ 34,00
€ 29,00

HB
€ 59,00
€ 44,00
€ 39,00

FB
€ 64,00
€ 49,00
€ 44,00

Culla € 10,00
Pet € 10,00 ( per capo )
Lunch d'asporto € 14,00
Singolo Pasto € 20,00
Camera Superior € 10,00 : accappatoio/kimono, set di cortesia Ferragamo/soprani,
Scaldaacqua, terrazzo con sedie e tavolino, minibar free
*Tutti i prezzi si intendono a persona, a notte iva inclusa, netto hotel
*I pasti includono coperto e una scelta tra : tre primi, tre secondi, tre contorni, dolce
o frutta, ¼ vino, 0,5 acqua
Extra sconto di € 5 a persona per pernottamenti maggiorni di due notti
Alcuni dei servizi Inclusi :Palestra, 12 canali Sky,Colazione italiana e continentale (
dolce e salato ) a buffet, concierge 24/24 – wi-wi free in tutto l hotel – servizio di
lustra scarpe automatico, parcheggio gratuito interno privato anche per
pullman/mezzi pesanti

Metodo di pagamento accettati
Carta di credito : Visa, Mastercard,America Express, Dinners – Circuito banco posta (
4% cashback )
Bonifico Bancario - Sardex – Paypal – Crypto monete ( processori di pagamento :
coinbase.com - coinpayments.net )
Nella speranza di avervi presto nostri graditi ospiti e poter instaurare una proficua e
duratura collaborazione, ritenetemi pure a vostra completa disposizione per qualsiasi
necessità o informazione
Cordialmente

Fulvio - responsabile booking

Hotel Marini
Via Pietro Nenni 2
07100 Sassari
Tel. 079277282
Fax 079280300
info@hotelmarini.com
www.hotelmarini.com
https://www.facebook.com/hotelmarini
Whatsapp 3667061058
skype/msn : hotel.marini@live.it

Con piacere leggiamo la Vostra richiesta e siamo lieti di fornirVi tutti i dettagli per l’eventuale soggiorno presso il
Pegasus Hotel (ex Hotel Il Vialetto) dei partecipanti al torneo del prossimo giugno:

Prima colazione

Prima colazione,

e cena
65,00
90,00
115,00
140,00

pranzo e cena
80,00
120,00
160,00
200,00

Prima colazione
Camera singola
Camera doppia
Camera tripla
Camera quadrupla

45,00
60,00
70,00
80,00

I prezzi sono da intendersi giornalieri.
Dal 01 gennaio il comune di Sassari ha introdotto la tassa di soggiorno, il costo giornaliero è di € 1,00 per persona
Avendo a disposizione camere con una grandezza superiore alla media (40 mq circa) anche il soggiorno in camere
triple e quadruple risulta piuttosto confortevole.

CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI
Promo vacanze 2019 in Sardegna
Bagaglino Hotel La Plage **** sul Golfo dell'Asinara - www.laplagenoireresort.it
Prenota con noi la nave - Biglietteria Grimaldi
Info e preventivi
Mail: info@supervacanza.eu - mobile: +39 3347771883 – tel: 079 210216 ore ufficio
19/23 GIUGNO
Mezza pensione

- 5/8 SETTEMBRE
62,00€ per persona al giorno

Pensione completa 70,00€ per persona al giorno
L’offerta comprende
 Pernottamento in camera standard minimo 2 persone
 Formula pensione completa (colazione, pranzo e cena, inclusa acqua e ¼ vino per persona)
 Formula mezza pensione (colazione e cena, inclusa acqua e ¼ vino per persona)
 Bambini fino 12 anni non compiuti, in terzo letto, nella camera dei genitori:
o gratis primo bambino
o I bambini dopo il primo, sconto 50% su tariffa adulto
 Bambini da 12 anni compiuti a 18 anni non compiuti, in terzo letto, nella camera dei genitori
pagano 30 euro al giorno (euro 210 a settimana)
 Utilizzo parco giochi per bambini, wifi gratuito zone comuni, sala fitness, ampio parcheggio interno,
campi da tennis e calcetto, spiaggia accesso privato.
Tessera club inclusa
o

animazione diurna, serale e miniclub, sdraio e ombrelloni sino ad esaurimento nelle due piscine
e nella spiaggia con accesso privato

Tratte navi Grimaldi subordinate a disponibilità:
 Civitavecchia – Porto Torres e ritorno
 Livorno – Olbia e ritorno
 Barcellona – Porto Torres e ritorno
Le condizioni di viaggio sono quelle risultanti dai cataloghi Grimaldi o dal sito internet della compagnia
Transfert

 Le quotazioni saranno indicate in funzione delle destinazioni richieste
Pagamento 50% entro il 30 marzo 2019 e 50% 20 giorni prima dell’arrivo
Scadenza offerta: 30 marzo 2019

Spett.le Federalberghi

Stintino 19/02/2019

OGGETTO: OFFERTA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 64° CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI
2019 – SASSARI 19-23 GIUGNO e 05-08 SETTEMBRE 2019 – VALLE DELL’ERICA 17-20
SETTEMBRE
Seguito richiesta di cui all’ oggetto , proponiamo per il soggiorno dei partecipanti al
congresso il seguente programma:
Periodo:
In 19/06 out 23/06/2019;

in 05/09 out 08/09

€ 69.00 a persona al giorno in mezza pensione
€ 55.00 a persona al giorno in camera e colazione
Trattamento con servizio a buffet , bevande escluse
- riduzioni child: 0/2 anni gratuiti, 02/06 anni riduzione 50% , 06/12 riduzione 30%
- 3 ° e 4° letto adulti riduzione 20%
- supplemento per culla : € 11.00 al giorno
- supplemento singola: + 20%
- Sono escluse tasse di soggiorno
SERVIZIO SPIAGGIA (FACOLTATIVO)
Ai partecipanti verrà offerto ad un costo convenzionale di € 70.00 l’uso
dell’ombrellone e dei lettini presso la spiaggia privata “ Yacht Club”. Un servizio
navetta gratuito sarà a disposizione degli ospiti per il trasferimento dall’ hotel alla
spiaggia privata dello Yacht Club e alla spiaggia La Pelosa.
-

Transfers ai vari campi ( vedesi allegato della ditta Ferralis Viaggi )
Pagamenti: tramite bonifico
Caparra del 30% al momento della conferma
Saldo prima dell’ arrivo del gruppo

Il Cala Rosa Club Hotel 4 stelle si trova a Stintino nel Parco Nazionale
dell'Asinara (all'estrema punta nord occidentale della Sardegna) nei pressi
della suggestiva spiaggia de La Pelosa, dalla sabbia finissima e bianca e
dalle acque smeraldine e trasparenti. L'albergo immerso nel verde,
concepito con la tipologia e le caratteristiche di un villaggio turistico, è
moderno e volto a soddisfare confort, relax degli ospiti . Le 125 camere
del Cala Rosa Club Hotel sono arredate con gusto e dislocate intorno al
parco in 7 unità abitative diverse, ciascuna con ingresso indipendente.
Ogni stanza è dotata di aria condizionata, cassetta di sicurezza, tvsatellitare, telefono, frigo-bar, asciugacapelli e servizi privati. Il Cala Rosa
Club Hotel dispone di tre ampie sale di ristorazione, elegantemente
arredate e climatizzate, di cui una situata nel gazebo del giardino. Tutti i
pasti sono a buffet. La sera il buffet si arricchisce con grigliate di carne e
pesce preparate al barbecue
L’ Hotel e’ dotato di una piscina con area riservata per i bambini - campo da
tennis - Internet point - connessione wi-fi nelle zone comuni , piano bar,
animazione - attivita’ sportive in hotel e nella vicina spiaggia convenzionata.
Servizio navetta gratuito continuativo dalle ore 09 alle 13 e dalle 15.00 alle 19.00
per le spiagge Yacht club e La Pelosa
L'Hotel Cala Rosa dispone inoltre di una comoda sala conferenza per meeting e
congressi. L'ambiente è dotato di: tavolo relatori, pedana,podio, luce di lettura
da podio, maxi schermo per videoproiezione collegato a pc, microfono da tavolo,
collegamento wifi, vano tecnico e informatico.
Per maggiori dettagli e descrizioni Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet:
www.hotelcalarosa.it;

Paola Stacca/ Direzione
Cala Rosa Club Hotel
Via Dei Ginepri
07040 Stintino (SS)
tel. 079 520 005 fax 079 520 004
info@hotelcalarosa.it
www.hotelcalarosa.it

Sorso, 19/02/2019

Oggetto: prezzi per soggiorni in camera doppia per le date indicate nella Vs. richiesta

Doppia
Economy
€
letto aggiunto
bambini 0-10anni compresi
bambini 0-10 anni compresi

Doppia
standard

45,00 €

Doppia
Classic

50,00 €
€
-40% tariffa a persona
gratuiti

54,00 €
21,60 €

Doppia
VM
60,00
24,00

Servizio di mezza pensione € 20,00 persona con 1° - 2° contorno e dolce della casa. Bevande escluse
Modalità di prenotazione:
mediante richiesta di prenotazione all'indirizzo : info@bellamarina.it
Nella richiesta dovrà essere indicata l'appartenenza all'ordine.

RIFERIMENTI E CONTATTI
Bellamarina Resort (Gianluca Delle Monache, tel. 3349455740).

Da: Marketing Hotel Corte Rosada [mailto:marketing@hotelcorterosada.it]
[mailto:
Inviato: lunedì 18 febbraio 2019 17:59
A: Segreteria - Consorzio Riviera del Corallo
Oggetto: Re: CONGRESSO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Offerta per Congresso Ingegneri:
Ingegneri
Il pacchetto comprende:
Data check in: dal 19 al 23/6
N. Notti: 3
Sistemazione: Camera Classic
Trattamento: Pernottamento con prima colazione a buffet
N. 1 Ingresso SPA - Percorso benessere per due persone;
Welcome Drink;
N. 1 ombrellone + 2 lettini in piscina;
N. 1 ombrellone + 2 lettini nella spiaggia privata;
N. 1 telo mare/piscina per persona a soggiorno (Supplemento € 2,00 per ogni cambio
telo)
Totale pacchetto in BB: € 599,00
Totale Pacchetto con trattamento di Mezza pensione (bevande escluse): € 749,00
Tariffa di prolungamento: - 10% sulla tariffa Flessibile | Prenota ora e paga in hotel
Pagamenti: Acconto 30% tramite carta di credito, saldo in hotel.
hot
Data check in: dal 5 al 8/9
N. Notti: 3
Sistemazione: Camera Classic
Trattamento: Pernottamento con prima colazione a buffet
N. 1 Ingresso SPA - Percorso benessere per due persone;
Welcome Drink;
N. 1 ombrellone + 2 lettini in piscina;
N. 1 ombrellone + 2 lettini nella spiaggia privata;
N. 1 telo mare/piscina per persona a soggiorno (Supplemento € 2,00 per ogni cambio
telo)
Totale pacchetto in BB: € 589,00
Totale Pacchetto con trattamento di Mezza pensione (bevande escluse): € 739,00
Tariffa di prolungamento: - 10% sulla tariffa Flessibile | Prenota ora e paga in hotel
Pagamenti: Acconto 30% tramite carta di credito, saldo in hotel.
Offerte valide per prenotazioni confermate entro il 15 aprile 2019.

Gentilissimi
Con la presente siamo a d inviarvi nostra migliore offerta per la richiesta in oggetto.
Servizi Alberghieri ( iva inclusa 10% ):
Periodo:
Giugno
2019.
Contingente:
-;
- Tariffe giornaliere in BB:
Camera doppia Classic, vista mare parziale laterale………………………..€ 196,00 per camera, a notte;
Camera doppia Superior, vista mare con balcone…………………………….€ 206,00 per camera, a notte;
Camera tripla Junior Suite, vista mare con balcone………………………….€ 266,00 per camera, a notte;
Tassa di soggiorno non inclusa: € 2,00 per persona al giorno.
Tariffe nette hotel.
Check-in
dopo ore 16:00
- check-out entro ore 12:00, salvo accordi diversi.
Modalità di Pagamento: acconto 20% a conferma della prenotazione, 30% del totale entro 30 giorni
prima dell’inizio del soggiorno e saldo 7 giorni prima dell’arrivo del gruppo.
Cancellation

Policy:

Cancellazione totale :
Nessuna penale è prevista fino a
60 giorni
prima dell’arrivo del gruppo.
è prevista una penale del il 20%
Dal 59° al 31° giorno dalla data
di arrivo
dell’importo
totale delle camere
prenotate.
Dal 30° al 15° giorno è prevista una penale del 50% dell’importo totale delle camere prenotate mentre
la penale sarà pari all’ 80% dell’importo totale dal 10° a 3 giorni dall’arrivo, oltre tale data la penale
sarà pari al 100 %.dall’arrivo, per eventuale no show o partenze anticipate.
Cancellazioni parziali :
Nessuna penale è prevista fino a 30 giorni prima dell’arrivo del gruppo.
Dal 30° giorno al 15° giorno dalla data d’arrivo è possibile cancellare il 20% delle camere senza
alcuna penale Dopo tale data tutte le cancellazioni saranno addebitate al 100%. La stessa penale
sarà applicata per eventuali No- show o partenze anticipate.
Vi informiamo che la presente è solo un’offerta e che nessuna camera è stata al momento
bloccata.
In attesa di un cortese riscontro, rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore
dettaglio o delucidazione.
Cordiali saluti,
Hotel El Faro Porto Conte, 52 07041 Alghero (Sassari)
Debora
https://www.elfarohotel.it/ info ask@elfarohotel.it
tel: +39 079 942 010 Fax: +39 079 942 030

C.A.
.A. Ing. Corda Lorenzo, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Sassari.
Egregio Ing. Corda, buon pomeriggio dall’Hotel Vittorio Emanuele di Sassari.
Come da Vs. gradita richiesta, con piacere diamo adesione in qualità di struttura ricettiva per il 64°
Congresso Nazionale Ingegneri di Italia. Di seguito la nostra offerta:

- Camera Singola: €. 55,00 per notte con colazione inclusa, tassa di soggiorno
esclusa (€.
€. 1,00 per persona per notte)
- Camera DUS: €. 65,00 per notte con colazione inclusa, tassa di soggiorno esclusa
(€.
€. 1,00 per persona per notte)
- Camera Doppia (matrimoniale o twin): €. 75,00 per notte con colazione inclusa,
tassa di soggiorno esclusa (€.
€. 1,00 per persona per notte)
- Camera Superior Tripla (matrimoniale+letto o 3 letti singoli): €. 100,00 per notte
con colazione inclusa, tassa di soggiorno esclusa (€.
(€. 1,00 per persona per notte)
RingraziandoVi per la mail inviataci, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore
ulteriore richiesta o
informazione.
Cordiali Saluti, Luca.
Hotel Vittorio Emanuele
Corso Vittorio Emanuele 100/102, 07100 Sassari (SS) - Italy
http://www.hotelvittorioemanuele.ss.it/ ph +39 079 235538 info@hotelvittorioemanuele.ss.it
nfo@hotelvittorioemanuele.ss.it

