HOTEL BELLA VENEZIA
VIA DEL MARINAIO, N. 1/3
33053 LATISANA, UD - ITALIA
TEL: 0431.59860
FAX: 0431.526475
INFO@HOTELBELLAVENEZIA.IT

PROPOSTA DI CONVENZIONE AZIENDALE
L'Hotel Bella Venezia (3 stelle) con la presente desidera proporre servizi e tariffe speciali per future
eventuali convenzioni aziendali.
Situato a pochi metri dal centro e in prossimità della stazione ferroviaria e delle corriere di Latisana, la nostra
struttura dispone di 22 camere (singole, doppie/matrimoniali e multiple) e di un appartamento adiacente dotato di
cucina autonoma. Tutte le camere dispongono di bagno privato con doccia o vasca, TV, telefono, minifrigo,
asciugacapelli, aria condizionata/riscaldamento e connessione wi-fi.

LE NOSTRE PROPOSTE BUSINESS:
•

CAMERA SINGOLA (con letto francese) : 45,00€ / a notte

•

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: 60,00€ / a notte

•

CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE: 80,00€/ a notte

•

CAMERA TRIPLA (matrimoniale più terzo letto oppure 3 letti singoli) : 105,00€/ a notte

•

APPARTAMENTO PER 4 PERSONE ( letto matrimoniale più divano letto per 2): 150,00€/ a notte.

*I prezzi sono comprensivi del trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet.

Informiamo che all'interno dell'Hotel Bella Venezia è presente un ristorante con menù a la carte , di altra gestione,
presso cui è possibile pranzare e/o cenare in base alle esigenze del momento. (Aperto dal Martedì alla DomenicaLunedì chiuso)
In alternativa, su prenotazione, è possibile usufruire del servizio ristorazione della Locanda Alla Stazione (distante
circa 700 mt. , 10 minuti a piedi dall'hotel) e del menù aziendale/operaio che prevede: un primo a scelta tra 2, un
secondo a scelta tra 2, contorno, ¼ l di vino, acqua e caffè ad un costo pari a 15,00€ a persona. (Aperto tutti i giorni
dal Lunedì alla Domenica).

Via del Marinaio, n. 1/3 - 33053 Latisana, UD T 0431.59860 F 0431.526475 @ info@hotelbellavenezia.it

I NOSTRI SERVIZI:
•

Ristorazione (interna o esterna)

•

Servizio Reception dalle ore 8,00 alle ore 24,00

•

Parcheggio riservato e gratuito

•

Ascensore

•

Connessione internet wi-fi gratuito

•

Servizio bar disponibile dalle ore 8,00 alle ore 24,00

•

Servizio navetta da e per aeroporti , su prenotazione

•

Sala riunioni (max 45 posti disposti a platea) a € 50,00 ( fino a 3 ore), € 100,00 (da 3 a 6 ore), € 150,00 ( per
tutto il giorno) – con videoproiettore, TV, lavagna magnetica, lavagna cartacea, impianto audio per la diffusione
musicale e microfono, acqua in caraffa inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO:
•

Carta di credito, Bancomat, American Express al momento del check out

•

Prelievo da carta di credito aziendale

•

Bonifico bancario.

MODALITA' DI ADESIONE:
Qualora la nostra proposta fosse di vostro gradimento vi invitiamo a contattarci quanto prima, verificando la
disponibilità nei periodi desiderati, inviandoci la presente timbrata e firmata per accettazione.
Nessun obbligo di pernottamento minimo.

Restando a disposizione per qualsiasi altra informazione e/o chiarimento, cogliamo l'occasione per porgervi
cordiali saluti.

La Direzione

Per accettazione
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