Latina, li 8 marzo 2019
Spett.le GRUPPO SPORTIVO ENS LATINA
Alla cortese attenzione Sig. Gallo Giuseppe
Oggetto: OFFERTA TORNEO INTERNAZIONALE 17 – 19 MAGGIO 2019
In riferimento all’oggetto, siamo a comunicarVi la nostra disponibilità ad ospitare il gruppo da voi
descritto e con l’occasione ci permettiamo di darvi una breve descrizione del nostro albergo che potrete
visitare nel nostro sito Internet, www.parkhotel.it , nonché la nostra migliore offerta.
Il Park Hotel è un moderno ed accogliente albergo che dista solamente 1,5 km dal centro è dotato di tutti i
migliori comfort, ideale sia per il turismo di vacanze che per turismo d’affari. L’ampio parco del hotel dispone
di moderne strutture sportive: la piscina, la palestra con la sauna e i campi di calcetto coperto e scoperto. Il
recente ampliamento della struttura, ha portato a 121 il numero delle camere, con una capienza di oltre 280
posti letto, tutte dotate di aria condizionata, servizi privati, TV via satellite, telefono diretto e servizio
Videoteca. Il raffinato ristorante interno, con cucina internazionale, ed il nuovo ristorante panoramico, rendono
il Park Hotel la meta ideale per qualunque tipo di banchetto o cerimonia. Le rinnovate sale meeting del centro
congressi, offrono spazi nuovi e funzionali.

TARIFFE SOGGIORNO ATLETI
Tariffe per persona al giorno


SOGGIORNO IN CAMERE MULTIPLE IN MEZZA PENSIONE

Euro 45,00



SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA

Euro 12,00

Il Pasto include:
PRIMO PIATTO - SECONDO PIATTO – CONTORNO – FRUTTA – ACQUA – VINO

DISPONIBILITA’ CAMERE ATLETI
4 SQUADRE DA 14 GIOCATORI AD OGNUNA VERRANNO ASSEGNATE
4 TRIPLE + 1 DOPPIA

In attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti
PER CONFERMA E ACCETTAZIONE

Park Hotel Service srl
Lepori Luca
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