


Tel. 0883 .679352- VICO CARACCIOLO, 3/5 - BARLETTA (BT)

Cell 388.7249625 (Maurizio Bonafede)


Mail: santandreasuites@gmail.com


Spett. le Kickboxing Federkombat


Buonasera da SANTANDREA SUITES, presentiamo una convenzione riservata a tutti gli Ospiti che 
parteciperanno alla Gara istituzionale di kickboxing che si terrà a Barletta il 4 e 5 febbraio 2023 
come segue: 


Servizi Alberghieri                                             Tariffa ufficiale                           Tariffa convenzionata    

Camera Matrimoniale uso singola                    Euro 70,00                                  Euro 50,00

Camera Matrimoniale uso doppia	 	    Euro 90,00	                                Euro 70,00

Camera Tripla (due letti matrimoniali).              Euro 120,00                                Euro 80,00


Tariffa in convenzione comprende: 

- Tutte le tariffe sono comprese di colazione servita in camera, internet wifi gratuito e servizi 

- Tutte le camere sono munite di smart tv, macchina del caffè, bollitore, aria condizionata e frigo 

bar 


Contatto per prenotazioni:  

Si precisa che in caso di prenotazione tramite mail bisogna inserire la denominazione 
“Convenzione per gara”nell’oggetto


Mail: santandreasuites@gmail.com  

Cell 388.7249625 (Maurizio Bonafede)
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Vittorio Cardone <asdcardone@gmail.com>

CONVENZIONE ALBERGHIERA CAMPONATO INTERREGIONALE KICKBOXING
1 messaggio

direttore@hoteldeicavalieri.net <direttore@hoteldeicavalieri.net> 18 gennaio 2023 alle ore 13:18
A: asdcardone@gmail.com

Buongiorno da Best Western Hotel dei Cavalieri di Barletta

 

 

faccio seguito alle intese intercorse per trasmettere la convenzione alberghiera valida per tutti gli Ospiti e
referenti che parteciperanno al campionato interregionale di KICKBOXING che si terrà a Barletta il 4 e 5 febbraio
2023 come segue:

 

Servizi Alberghieri                                                         TAFRIFFA UFFICIALE

Camera Singola        Euro    55,00 B&B                    94,00

Camera Doppia         Euro    80,00 B&B                   119,00

Camera Tripla           Euro    95,00 B&B                    139,00

Camera Quadrupla   Euro 105,00 B&B                   159,00

 

Tariffe in convenzione che comprendono Condizioni:

      Tutte le tariffe sono comprensive di prima colazione servita con buffet dolce e salato, internet wifi,  il
posto auto, servizio, tasse,

      Salvo cancellazioni nei termini specificati (v. capoverso cancellazioni), le camere prenotate saranno
tenute a disposizione dei clienti fino alle ore 7.00 del giorno successivo alla data di arrivo prevista. In caso
di mancato arrivo sarà addebitata la prima notte di soggiorno.

      Tutte le prenotazioni fatte direttamente in albergo devono essere effettuate via fax specificando se
sono a carico dell'Ospite che soggiorna o di altro soggetto;

 

Prenotazioni:

Le prenotazioni effettuate direttamente presso L’hotel dei Cavalieri devono essere indirizzate a:

Tel. 0883/57.14.61 –

e-mail info@hoteldeicavalieri.net

Pagamento prima della partenza degli ospiti.

Cancellazioni:

Per evitare addebiti su prenotazioni garantite, le cancellazioni delle stesse dovranno pervenire per iscritto
all’albergo entro le h. 16.00 del giorno d’arrivo.

 

In attesa di gradito riscontro, resto a disposizione per qualsiasi necessità e saluto cordialmente.

 

Giuseppe Distaso






