Convenzione ACSI 2021-2022
CAMERE COMFORT
Tariffa ACSI
Doppia Uso Singolo

€ 54,00

Doppia

€ 75,00

Tripla

€ 99,00

Le tariffe convenzionate includono:
 Colazione a Buffet
 Internet WiFi gratuito in camera e nelle aree comuni;
 10% sconto sul menu a la carte
 Principali quotidiani a disposizione nelle aree comuni;
 Business Point con stampante e connessione ad alta velocità;
 Breakfast box su prenotazione;
 Parcheggio auto

L’ANTICO HOTEL ALLE ACQUE propone le seguenti tariffe convenzionate
per tutti gli sportivi e collaboratori di ACSI.
SERVIZI HOTEL
Ampio Parcheggio, Deposito biciclette, SKY TV, Menù sportivo a richiesta, WIFI Free in camere ed
Aree comuni, Ristorante, Sala Riunioni, Sala TV, Menù cuscini, Lavaggio biancheria, Work Point.
CONDIZIONI
- Le tariffe si intendono per camera a notte ed includono prima colazione a buffet e 10% IVA. La
tassa di soggiorno pari a € 1,20 per persona non è inclusa.
- Le tariffe convenzionate non sono applicabili nei periodi fieristici quali Fiera Oro.
SERVIZI RISTORATIVI
Presso il nostro Ristorante è sempre disponibile un menu “A la Carte” dal quale ACSI gode di un
10% di sconto.
Inoltre offriamo la formula di mezza pensione a € 22,00 (2 portate principali, acqua e coperto).
SERVIZI CONGRESSUALI
L’ANTICO HOTEL ALLE ACQUE è dotato di diverse sale meeting, in grado di soddisfare i bisogni
più particolari. La capacità delle nostre 3 sale è molto diversa e tutte possono essere allestite a platea,
platea con ribaltina, a ferro di cavallo, a tavolo imperiale o per feste aziendali.
PRENOTAZIONI
I soggiorni si possono prenotare direttamente, semplicemente inviando una e-mail a
info@hotelalleacque.it o contattandoci telefonicamente a +39 0444 439496.
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