
Da: Lucia Barovier [mailto:lucia.barovier@quidhoteltrento.com]  

Inviato: lunedì 4 gennaio 2016 14:50 

Oggetto: Offerta tariffe convenzionate per 3° Meeting BCN-AQUARAPID - 13 e 14 febbraio 2016 

 
Buongiorno Signor Dellamaria, 
 
mi scuso innanzitutto per il ritardo della risposta. 
 
La ringrazio per aver pensato a noi per la logistica delle squadre che 
parteciperanno all'evento di febbraio e con molto piacere le indico di seguito la 
nostra offerta speciale dedicata alla Terza Edizione del BCN-AQUARAPID: 
Camera singola euro 70 
Camera doppia euro 80 
Camera tripla euro 110 (solo 3 camere triple dispongono di 3 letti separati; le 
altre triple sono composte da letto matrimoniale + divano letto)  
Le tariffe sono a notte ed a camera ed includono la prima colazione a buffet, il 
servizio e l'IVA. 
La tassa di soggiorno è esclusa (euro 1.50 a persona/notte). 
 
Le invio in allegato alcune proposte di menù per la cena del sabato ma 
possiamo anche concordare dei menù specifici in linea con le abitudini ed 
esigenze alimentari degli atleti. 
 
Le chiedo gentilmente di fare riferimento a me per eventuali richieste 
specifiche nonché per chiarimenti o informazioni aggiuntive. 
La mia sede di lavoro è a Mestre presso gli uffici centrali dell'azienda ed il mio 
recapito telefonico è 041 5321630. 
 
La ringrazio e porgo cordiali saluti. 
 
 

 Lucia Barovier 
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TRENTO CITY TAX - A partire dal 1° novembre 2015 la Provincia Autonoma di Trento ha introdotto l’imposta provinciale di soggiorno, 
secondo quanto stabilito dalla l.p. 8/2002 art. 16 bis: 1,50 € per persona a notte in hotel 4 stelle, per un massimo di 10 notti 
consecutive. Il contributo non è compreso nella tariffa prenotata e deve essere saldato direttamente in hotel. I bambini sotto i 14 anni 
di età non sono soggetti al pagamento del contributo. 
TRENTO CITY TAX - On 1st November 2015 the Autonomous Province of Trento introduced a provincial tourist tax, according to the 
provisions of Provincial Law 8/2002, article 16 bis: 1,50€ per person, per night in 4-star hotels, up to a maximum of 10 consecutive 
overnights. The tax is not included in the reservation amount and it must be paid directly in hotel. Children under 14 years old are not 
subject to the tax fee. 
Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi non è autorizzato è 
proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell’art. 616 del Codice Penale e di 
quanto stabilisce il D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali. 
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proposta A € 20,00 

 

 Lasagna con porri e speck gratinata al trentingrana 

 

 Polpa di stinco di maiale alla birra con patata alla maggiorana e 

tortino di spinaci 

 

 Strudel di mele con mele del trentino con salsa alla vaniglia 

 

Proposta B € 22,00 

 

 Penne con ragù di manzo 

 

 Petto di tacchino al forno con salsa al Gewurztraminer                                            

patate al forno e scorzonera saltata con burro e timo 

 

 Panna cotta alla cannella con coulis ai lamponi 

 

Proposta C  €24,00 

 

 Risotto carnaroli al rosmarino con Dobbiaco scottato  

 

 Goulash di manzo all’ungherese con polenta morbida di Storo 

 

 Flan di cioccolato dal cuore morbido con salsa alla vaniglia 

 

Proposta D €25,00 

 

 Fagottino alle pere con salsa alle noci 

 

 Straccetti di pollo al curry con riso pilaf e peperonata 

 

 Semifreddo allo zenzero su crema dolce alle carote e scaglie di 

cioccolato 

 

  

Proposta E €25,00 

 

 Paccheri di Gragnano con pomodori ciliegini e basilico 

 

 Filetto di branzino in crosta di zucchine con patata schiacciata e 

grigliata 

 

 Gelato alla vaniglia con zuppetta di fragole fresche 
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