Castrocaro Terme, 28 Febbraio 2018

Spettabile CSE Confederazione Indipendente Sindacati Europei
Via Aniene 14 – 00198 Roma
Segreteria Generale
Ufficio Convenzioni
convenzioni@cse.cc

Oggetto: Offerta di Convenzione alberghiera anno 2018

Gentili Signori,
siamo lieti di presentare la nostra proposta di convenzione alberghiera riservata ai
Vostri iscritti e agli iscritti delle Federazioni e dei Sindacati aderenti alla CSE che
desiderano effettuare cicli di cure termali a Castrocaro Terme (Emilia Romagna –
Forlì).
UBICAZIONE
L’Hotel Villa Serena*** è situato a pochi passi dall'ingresso principale dello
Stabilimento Termale (appena rinnovato ed ampliato) e Centro Benessere (300
metri) di Castrocaro Terme.
STRUTTURA
L’Hotel è una piccola struttura alberghiera classificata come tre stelle, comoda per la
vicinanza con lo Stabilimento Termale e dotata di ogni confort.
Dispone di 24 camere, tutte con servizi privati, tv, telefono, aria condizionata. Wi-Fi.
All'esterno l'Area Benessere dell'Hotel dotata di Solarium con Idromassaggio da 6
posti per veri momenti di relax. Potrete ampliare i benefici delle cure termali con la
nostra Jacuzzi riscaldata fino a 42°. A disposizione dei clienti le biciclette mountain
bike.
Via Antonio Gramsci 19, 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì)
Tel. 0543 767341 - Fax 0543 767444
C.F. e P.Iva 02029250400
www.hotelvillaserena.net e-mail info@hotelvillaserena.net

TARIFFE IN PROMOZIONE
Vi elenchiamo le Tariffe giornaliere a Voi riservate per tutto l’anno 2018:
Bassa stagione (Maggio, Ottobre):
Media stagione (Giugno, Luglio):
Alta stagione (Agosto, Settembre):

€ 48,00
€ 42,00
€ 50,00
€ 44,00
€ 52,00
€ 46,00

Camera Singola;
Camera Doppia;
Camera Singola;
Camera Doppia;
Camera Singola;
Camera Doppia;

I prezzi indicati si intendono per persona, Iva inclusa per un soggiorno minimo 3
giorni con trattamento di Pensione Completa (esclusi Ponti e Festività Nazionali)
comprese Tasse e Servizio.
Le tariffe del presente accordo sono strettamente preferenziali e non potranno essere
in alcun modo divulgate con modalità che ne consentano la visibilità a terzi e ha
durata triennale fino al 31 dicembre 2020.
Per rendere operative le suddette tariffe è sufficiente che ci rispediate la presente
controfirmata e timbrata, anche via email.
RingraziandoVi per l’attenzione accordataci e certi che vorrete prendere in
considerazione la ns proposta, Vi assicuriamo sin d’ora la massima attenzione
affinché il soggiorno dei Vs associati presso il ns albergo sia il più confortevole e il
più gradito.
Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e Vi
porgiamo i più cordiali saluti.

La Direzione
Sabrina Motta
Timbro e Firma
Per Accettazione

Data, 28 febbraio 2018
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