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www.hotelresortpompei .it
Viale Unità d'Italia, 16/A
80045 Pompei (NA)
Te!. +39 0818639049
Fax +39 0810112929
info@pompeiresort.it

Pompei, 11/08/2018
CONVENZIONE SOGGIORNI & CONVEGNI

Nr 99/2019
"CNR"

Gentile Azienda,
sottoponiamo alla Sua cortese attenzione la Convenzione valida dal 01/09/2018 al 31/08/2019

Tariffe bloccate a:

Singola

Matrimoniale

Junior Suite

Suite

€ 49,00*

€ 59,00*

€ 99,00*

€ 140,00*

* prezzi per camera a notte, comprensivi di prima colazione, rete wi-fi
NB: PARCHEGGIO GRATUITO INTERNO
L'HOTEL POMPEI RESORT E' APERTO TUTIO L'ANNO .
La presente convenzione ha scadenza il 31/08/2019, qualsiasi sia la data di stipula . I prezzi sono garantiti dal lunedì al
venerdì e, in caso di ponti, festività, eventi, ricorrenze o fiere, la convenzione non sarà valida e sarà applicata la miglior
tariffa disponibile.
Cancellazioni senza alcuna penale entro 48 ore dall'arrivo previsto. In caso di cancellazione dopo tale term ine viene
addebitato il 100% della prima notte.
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CONVENZIONE PASTI DA € 22,00 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 Pompei Resort dispone di 1 ampia sala meeting con una capienza fino a 200 posti , attrezzata con le tecnologie
più avanzate.

Sala Meetin
Sala Meetin

i ornata
iornata

€ 250.00
€ 500.00
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SERVIZIO NAVETIA SU RICHIESTA IN ZONA POMPEI
•· ..

Il Comune di Pompei richiede una tassa turistica di€ 3,00/giorno a persona.
La tassa non è compresa nella tariffa delle camere - il pagamento sarà effettuato in hotel.
Vi sa lutiamo cordialmente, garantendo ai Vs ospiti il comfort, la qual ità e i migliori servizi disponibili, affinché tutte le
loro esigenze possano raggiu ngere il pieno soddisfacimento . Per maggiori informazioni: Te/. 0818639049 e-mail

info@pompeiresort.it

