Da: Hotel Sporting Trento [mailto:info@hotelsportingtrento.com]
Inviato: lunedì 5 dicembre 2016 18:56
A: coach@buonconsiglionuoto.it
Oggetto: R: Disponibilità e prezzi convenzionati per 4° Meeting BCN-AQUARAPID
Priorità: Alta

Buonasera da Hotel Sporting Trento ***
come per lo scorso anno, le rimettiamo le tariffe per il soggiorno dei partecipanti alle gare da Voi
organizzate.
Le tariffe sono valide per gruppi minimi di 15 persone.
Al di sotto del numero minimo le tariffe si intendono aumentate del 20%
Le tariffe si intendono per persona, al giorno, nette a noi e comprensive di IVA 10%
La sistemazione avverrà in camere multiple (3 e/o 4 letti) con qualche doppia e singola per gli
accompagnatori
La colazione eè a buffet dolce/salato.
La cena (eventuale) si intende con menù 3 portate composto da un primo, un secondo con 2 contorni ed un
dessert – Bevande escluse):
€ 42,50 in PERNOTTAMENTO & COLAZIONE
€ 58,00 in MEZZA PENSIONE
€ 13,00 SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA
€ 1,50 per la tassa di soggiorno per i maggiori di anni 14.
Rimaniamo a Vs. disposizione per qualsiasi Vs. ulteriore necessità.
Cordiali saluti

Omero Levantini
Direttore - Hotel Manager

ATTENZIONE: TASSA DI SOGGIORNO dal 01/11/2015 € 1,50 per persona al giorno. L'importo si intende in aggiunta alle tariffe comunicate e
dovrà essere pagato in loco direttamente dal cliente.
ACHTUNG: ORTAXE vom 01.11.2015 € 1,50 pro Personen/Tag. Der Ortstaxe wird auf der benannten Preise hinzugefügt werden und muss vor Ort vom Kunden bezahlt
werden.
WARNING: CITY TAX from 1st NOV. 2015 € 1,50 per person daily. The amount of the tourist tax will be added to the rates notified and will have to be paid on site by the
customer.

Questo messaggio e-mail ed i relativi allegati sono rivolti esclusivamente ai destinatari sopra riportati. Le informazioni contenute possono essere riservate o di proprietà di Hotel
Sporting Trento – GHS S.r.l. o dei business partner. Se il lettore di questo messaggio non è il destinatario autorizzato delle informazioni in esso contenute, con la presente viene
informato che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia dello stesso o di eventuali allegati è severamente vietata. Nel caso in cui questo messaggio e-mail sia stato ricevuto per
errore, si prega di inviare immediata notifica al mittente rispondendo al messaggio stesso e di cancellare in modo permanente l’originale ed eventuali copie elettroniche o cartacee.
This e-mail, and any attachments, is intended solely for use by the addresses named above. It may contain confidential or proprietary information of Hotel Sporting Trento – GHS
S.r.l. business partners. If you are not the intended recipient of this e-mail or are an unauthorized recipient of the information, you are hereby notified that any dissemination,
distribution or copying of this e-mail or any attachments, is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please immediately notify the sender by replying and
permanently delete the original and any copies or printouts.
Diese E-Mail sowie alle eventuellen Anlagen sind ausschließlich zur Verwendung durch den/die oben genannten Empfänger bestimmt. Sie kann vertrauliche oder firmenspezifische
Informationen der GHS GmbH oder Geschäftspartner enthalten. Falls Sie nicht zu den vorgesehenen Empfängern dieser E-Mail gehören bzw. Nicht zum Erhalt der Informationen
berechtigt sind, setzen wir Sie hiermit in Kenntnis, daß jegliche Verbreitung, Verteilung oder Anfertigung von Kopien dieser E-Mail oder etwaiger Anlagen strikt untersagt ist. Sollten
Sie diese E-Mail fälschlicherweise erhalten haben, verständigen Sie den Absender bitte unverzüglich per Antwort-Mail und löschen Sie das Original sowie alle Kopien oder Ausdrucke.

