www.hoteldelsolepompei.it
Via Plinio, 15
80045 Pompei (NA)
Tel. +39 081 8507132

Fax +39 0810112929
business@pompeiresort.it

Pompei, 18/07/2016

CONVENZIONE SOGGORNI 2016-17 - Nr 1094/M
Tariffe bloccate a:
Singola

Doppia Uso Singola

€ 35.00*

€ 49.00*

Junior Suite
Superior
€ 109.00*

Doppia
€ 49.00*

* prezzi per camera a notte, comprensivi di prima colazione, rete wi-fi e parcheggio auto gratuito
L’Hotel Del Sole è APERTO TUTTO L’ANNO.
La presente convenzione ha scadenza il 30/11/2017, qualsiasi sia la data di stipula. I prezzi sono garantiti dal lunedì al
venerdì e, in caso di Ponti, Festività, Ricorrenze o nel mese di Agosto, si applicherà la miglior tariffa disponibile nel
periodo in oggetto. Cancellazioni senza alcuna penale entro 48 ore dall’arrivo previsto.
CONVENZIONE PASTI DA € 16,00 PER PERSONA con menù completo, comprensivo di primo piatto, secondo con
contorno, frutta o dessert, acqua e calice di vino.
================================================
www.hotelresortpompei.it
Viale Unità d’Italia, 16/A
80045 Pompei (NA)
Tel. +39 0818639049
Fax +39 0810112929
business@pompeiresort.it

Pompei, 18/07/2016
CONVENZIONE SOGGORNI & CONVEGNI 2016-17 - Nr 1094/M

Tariffe bloccate a:
Doppia

Junior Suite

Suite

Doppia Uso Singola
€ 59,00*

€ 99,00*

€ 140,00*

* prezzi per camera a notte, comprensivi di prima colazione, rete wi-fi e parcheggio interno gratuito
L’HOTEL POMPEI RESORT E’ APERTO TUTTO L’ANNO.
La presente convenzione ha scadenza il 30/11/2017, qualsiasi sia la data di stipula. I prezzi sono garantiti dal lunedì al
venerdì e, in caso di ponti, festività, ricorrenze o nel mese di agosto, si applicherà la miglior tariffa disponibile nel
periodo in oggetto. Cancellazioni senza alcuna penale entro 48 ore dall’arrivo previsto.
CONVENZIONE PASTI DA € 18,00 PER PERSONA con menù completo, comprensivo di primo piatto, secondo con
contorno, frutta o dessert, acqua e calice di vino
MEETING E CONGRESSI
L’ Hotel del Sole dispone di 1 ampia sala meeting con una capienza fino a 200 posti, attrezzata con le tecnologie
più avanzate.
Sala Meeting Mezza
giornata
Sala Meeting Intera
giornata
SERVIZIO NAVETTA SU RICHIESTA IN ZONA POMPEI

€ 250.00
€ 500.00

