Castiglion Fiorentino, 11 luglio 2016

Spettabile
Cral Banca Carime

Buongiorno,
pensavamo di offrire a tutti gli associati del CRAL lo sconto del 15% sui pernotti, in camere e appartamenti, nel
nostro Hotel e condizioni vantaggiose, da discutere di volta in volta, su cerimonie, organizzazione meeting ed
eventi. I prezzi minimi e massimi sono visibili sul sito e cambiano in base al periodo, pertanto saremo lieti di
fornire la quotazione del periodo di interesse a gentile richiesta.
La nostra struttura dispone di camere singole, doppie, triple e familiari (4 pax) oltre ad appartamenti con angolo
cottura da 3, 4 e 7 posti letto. Inoltre possiamo affittare un'ala della Villa, indipendente, che può ospitare fino a
14 adulti in 8 camere con 6 bagni.
Per i gruppi più numerosi (40/60 posti letto) facciamo delle proposte personalizzate in base al numero dei
partecipanti, ai servizi richiesti e alla durata del soggiorno.
In struttura abbiamo il ristorante e la piscina con solarium, in posizione panoramica, aperta nella bella stagione.
A richiesta organizziamo corsi di cucina, pittura, ceramica e scultura.
Abbiamo un’agilità operativa che ci consente, quasi sempre, di assecondare le richieste dei nostri graditi ospiti.
Le distanze dalle principali mete turistiche della zona sono:












Cortona 6 km
Arezzo 18 km
Lago Trasimeno 30 km
Montepulciano 40 km
Pienza 54 km
Siena 82 km
Firenze 88 km
Gubbio 100 km
Sangimignano 130 km
Perugia 59 km
Assisi 80 km

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e Le auguriamo una splendida giornata.

Grazia BON
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