Come attivare una convenzione
L’Hotel Porta Felice è una elegante meta per meeting e soggiorni di lavoro. Le aziende che hanno
scelto di lavorare con noi sono numerose: eleganza, professionalità, comfort, attenzione alle
richieste del cliente e personalizzazione delle tariffe e dei benefits è ciò che ci contraddistingue.
Per attivare una convenzione basta contattare il Direttore della struttura, Daniela Fusi, all’indirizzo
di posta elettronica daniela.fusi@hotelportafelice.it e concordare una tariffa personalizzata
altamente competitiva.
L’offerta riservata ai clienti business comprende:
 camera con colazione a buffet continentale e tradizionale;
 acqua minerale dal frigobar gratuita;
 scontistica variabile su ingresso alla zona umida del Wellness Club interno alla struttura.
E’ inoltre possibile usufruire della sala meeting (per un massimo di 25 pax) con schermo per video
proiezione e eventuale noleggio video proiettore, acqua, caramelline, lavagna a fogli mobili e
cancelleria inclusi nella quotazione a tariffe agevolate.
L’Hotel ha la possibilità di fornire, per i meeting di lavoro a tariffe agevolate, anche:
 coffee break;
 aperitivo rinforzato;
 colazione di lavoro;
 cena di gala.
Le prenotazioni vengono effettuate su richiesta e l’accettazione basata sulla disponibilità. Per
prenotare occorre contattare direttamente l’ufficio prenotazioni citando la Vostra convenzione:
Telefono +39. 091. 617.56.78
Telefax +39. 091. 617.14.25
E.mail: info@hotelportafelice.it

Le cancellazioni della prenotazione verranno accettate fino a 24 ore precedenti la data di arrivo
senza penalità né addebito. Le cancellazioni pervenute dopo questo limite sono soggette a penalità
nella misura della prima notte di tutte le camere prenotate.
Il pagamento avverrà direttamente in hotel alla partenza. Oltre ai contanti sono accettate le
maggiori carte di credito.
Esiste la possibilità di inviare il conto per il saldo a ricevimento fattura in seguito all’apertura di
una linea di credito con l’Albergo. E’ necessario inviare carta di credito con autorizzazione
all’addebito in caso di ritardato pagamento.
Di seguito una sintetica descrizione della struttura.
Camere doppie e doppie uso singola

N° 10 classic e N° 20 superior, tutte con vasca o doccia,
telefono, asciugacapelli, connessione internet wi-fi,
climatizzazione regolabile autonomamente, Tv LCD con
ricezione satellitare, frigobar, cassaforte, vetri camera,
alcune con balcone.

Suite

N° 3 con vasca , doppio lavabo, zona salotto, telefono,
asciugacapelli, connessione internet wi-fi,
climatizzazione regolabile autonomamente, Tv LCD con
ricezione satellitare, frigobar, cassaforte, vetri camera,
due balconi.

Bar/Ristorante

- Roof Garden panoramico, aperto per la piccola
colazione del mattino, cocktails, aperitivi, pranzi e cene di
lavoro.

Wellness Club

- Hot Stone , Candle Massage, Syntonie Massage,
Massaggio Sportivo, Massaggio Thailandese, etc.
- Percorso umido composto da : Docce Emozionali,
Bagno di Vapore, Sauna,Mini piscina Idro, suggestiva
zona relax

Servizi hotel

- Colazione prolungata

- Camere disabili, camere per fumatori
- Ascensori
- Lavanderia e stireria a pagamento
- Ticket per gallerie, musei, teatri

