mercoledì 14 novembre 2018

SOFMOO
Sig. Giovanni Asero
Oggetto: Richiesta 21 – 22 Giugno 2019
Egregio Signor Asero,
La ringrazio per l’interesse dimostrato nei confronti del Crowne Plaza Rome – St. Peter’s.
Di seguito siamo lieti di trasmetterle la nostra migliore offerta per il gruppo in oggetto.

CAMERE

Data
Contingente camere



21 Giugno 2019
80 camere

Camera doppia uso singola, per camera, a notte
Camera doppia, per camera, a notte

22 Giugno 2019
OUT
€ 165,00
€ 175,00

Tutte le camere dispongono di:
 Aria condizionata
 Internet Wi-Fi gratuito
 TV LCD con Pay TV
 Cassaforte per PC portatile
 Bollitore per tè e caffè
 Minibar
 2 bottiglie d’acqua al giorno
 Accappatoio, asciugacapelli e linea di cortesia
 Asse e ferro da stiro
Le tariffe indicate:
 Includono la prima colazione americana a buffet e l’IVA al 10%.
 Escludono la tassa di soggiorno pari a € 6 a persona per notte, per soggiorni da 1 a 10 notti consecutive. I
bambini al di sotto del decimo anno di età e i residenti a Roma sono esenti dalla tassa.

Crowne Plaza Rome – St. Peter’s
T +39 06 6642 115/114/141 F +39 06 6642 604
stpeters@hotel-invest.com
www.crowneplaza.com/rome-stpeters
Via Aurelia Antica 415
00165 Roma, Italia

Inoltre, approfitti dei benefit aggiuntivi offerti dal Crowne Plaza Rome – St. Peter’s:



Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel (camere, aree pubbliche e sale meeting)
Parcheggio gratuito



Accesso gratuito al fitness centre

In caso di variazioni dell'aliquota IVA anche le tariffe concordate nel presente contratto dovranno necessariamente essere adeguate.

La informiamo che al momento non è stato bloccato nessuno spazio. Qualora la nostra proposta risultasse di suo
interesse, saremo lieti di fissarle un’opzione al fine di garantirle la disponibilità degli spazi.
Cordiali saluti,
Antonio Montesano
Meetings and Groups Coordinator

Crowne Plaza Rome – St. Peter’s
T +39 06 6642 115/114/141 F +39 06 6642 604
stpeters@hotel-invest.com
www.crowneplaza.com/rome-stpeters
Via Aurelia Antica 415
00165 Roma, Italia

