
 

BRUDI GROUP SRL◦ Via Prato S. Irene 65 – 88022 Acconia di Curinga (CZ) 

Tel. 0968789161 – Fax. 0968789751 – www.hotelgullo.it – info@hotelgullo.it  

 

 

 

 

 

Spett.le Cral  

 

 

 

 

CONVENZIONE ALBERGHIERA E CONGRESSUALE 2018 
 

L’Hotel Gullo è molto lieto di sottoporvi  la migliore 

proposta di Convenzione per i servizi 

alberghiera/congressuale  a voi riservati: 

 

1. TARIFFE CAMERA 

 Doppia uso Singola €55,00 

 Doppia/Matrimoniale €80,00  

 Tripla €100,00 

L’Hotel dispone, altresì, di camere accessibili ai portatori di 

handicap. 

 

La tariffa è da intendersi per camera per notte e include: 

 Pernottamento 

 Prima colazione internazionale a buffet  

 Connessione wi-fi gratuita in tutta la struttura 

 Parcheggio custodito 

 IVA 10% 

 Tassa di soggiorno comunale (€2,00 per persona a 

notte) è da considerarsi a parte, salvo restituzione 

del  relativo modulo di esenzione, allegato alla 

presente, debitamente firmato e timbrato.  

 

2. RISTORAZIONE 

 Menu del giorno € 18,00 

 Menu à la Carte 

 

Il Menu del giorno comprende: primo piatto, secondo piatto 

con contorno, frutta, acqua, ¼ vino e caffè. 

 

Il nostro personale è a disposizione per organizzare ogni 

tipo di pranzo e/o cena di lavoro, coffee break, aperitivo e 

catering. 

 

3. TARIFFE SALA CONGRESSI 

 Tariffa mezza giornata € 50,00 + iva 22% 

 Tariffa intera giornata € 100,00+ iva 22% 

 

Location perfetta per congressi medici, workshop, convegni 

a tema, presentazioni prodotti e campionari. Lo spazio è in 

grado di ospitare fino a 120 persone, può essere 

personalizzata in base alle esigenze e alla tipologia di 

evento da ospitare. La sala dispone di: videoproiettore 

collegabile a pc lettore dvd e videoregistratore, schermo 

automatizzato a parete, lavagna a fogli mobili, lavagna 

luminosa, impianto amplificazione con mixer e microfoni , 

allestimento per mostre , collegamento internet. 

Le tariffe del presente accordo sono strettamente 

preferenziali e non potranno essere in alcun modo essere 

divulgate con modalità che ne consentano la visibilità a 

terzi.  
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4. CHECK IN – CHECK OUT 

Le camere saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 del 

giorno d’arrivo. Il check-out è previsto per le ore 11:00. 

 

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 Carta di credito aziendale a garanzia, con addebito 

da parte dell’Hotel al check-out del cliente 

 Pagamento diretto al check-out 

 Bonifico bancario, con relativa prova di avvenuto 

pagamento a mezzo e-mail o fax 

 Altre condizioni di pagamento possono essere 

concordate secondo le vostre esigenze 

 

6. POLITICA DI CANCELLAZIONE 

 Tutte le cancellazioni devono essere comunicate 

prima possibile per consentire all’Hotel di 

rivendere la risorsa prenotata. 

 Le cancellazioni sono ammesse senza penale entro 

le ore 16.00 del giorno precedente l’arrivo 

dell’ospite. Dopo tale termine, in caso di 

cancellazioni o no-show verrà addebitato l’importo 

della prima notte. 
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