Spett.le A.S.D. GS Sordi Potenza
C.A. Sig. Antonio 3494648939
asd.gscspotenza@libero.it
Tito, 13/12/2018
OGGETTO: Preventivo n.374/2018 Aggiornato - Hotel Residence Santa Loja
Come da accordi inoltriamo CONVENZIONE relativa a Vs soggiorno IN 18/01/2019 OUT 20/01/2019 (2 notti)
150 pax


TRATTAMENTO B&B
€ 35,00/notte/persona



TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE
€ 40,00/notte/persona (menu atleti da concordare);
€ 45,00/notte/persona (menu standard da concordare);



TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA
€ 50,00/notte/persona (menu atleti da concordare);
€ 60,00/notte/persona (menu standard da concordare);











FITTO SALA MEETING
€ 100,00 fitto sala 2 capienza 25 pax intera giornata;
€ 250,00 fitto sala 3 capienza 200 pax intera giornata;
Ristorante:
o Pranzo inizio ore 12:00 fine ore 15:00;
o Cena inizio ore 20:00 fine ore 22:00;
o Colazione inizio ore 07:00 fine ore 09:30;
Il trattamento include:
o pulizia giornaliera delle camere;
o Breakfast di tipo continentale (no colazione salata);
o Lunch e Dinner composti da: primo, secondo, contorno, frutta o dessert, acqua, caffè;
o I menù verranno concordati preventivamente con lo chef;
Sconti e supplementi:
o ogni 30 persone 1 gratis;
o supplemento singola € 15,00;
o eventuale pasti extra € 15,00;
o Eventuali extra sono da ritenersi a parte (amari, bibite, vino ecc);
Conferma numero partecipanti entro e non oltre il 12/01/2019;

LO.F.T. s.r.l.
C.da Santa Loya, snc – 85050 Tito (PZ)
P.IVA 01681660765



Pagamento
o Acconto del 30% alla conferma da versare tramite bonifico :
 COORDINATE BANCARIE: LO.F.T. srl -> IBAN : IT 23 N 05387 04204 000009341915
o Saldo anticipato al 14/01/2019 tramite carta di credito, assegno bancario o bonifico bancario;

Vi ricordiamo che alla conferma è necessario predisporre la rooming list con i seguenti dati:
nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza e relativa suddivisione delle
camere.
La richiesta dei dati sopra indicati permette di accelerare le operazioni di check-in.
In attesa di riscontro cogliamo l’occasione per porgere.
Cordiali saluti,
Pasquale
SANTA LOJA HOTEL RESIDENCE
C.da Santa Loya, sn - 85050 Tito (PZ)
Tel. 0971 485692 - Fax 0971 485255
www.santaloja.it - Info@santaloja.it
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