Pernottamento e prima colazione:
•
•
•
•
•

B&B in Camera SINGOLA
B&B in Camera DUS (Doppia ad Uso Singola)
B&B in Camera DOPPIA/Matrimoniale
B&B in Camera TRILA
B&B in Camera QUADRUPLA

€
€
€
€
€

38.00
50.00
68.00 (€ 34.00 per persona)
87.00 (€29.00 per persona)
104.00 (€26.00 per persona)

Le tariffe sono comprensive di iva, parcheggio e Wi-Fi, mentre è esclusa la tassa di soggiorno pari ad € 1.50
per persona (maggiori di 14 anni).
Facciamo altresì presente che il nostro Ristorante propone :
pasti “à la carte” con scelta da menu a base di carne o pesce o pizza
servizio in Mezza Pensione con un supplemento di € 20,00 p.p. al giorno (comprendente 1 primo/1
secondo con contorno/acqua e frutta).

RESIDENZA FONTANELLE
VIA MONTEPULCIANO, 32
06129 PERUGIA
TEL. 075 5055526
FAX 075 5055955
info@residenzafontanelle.com
www.residenzafontanelle.com

Mario Spagnoli Youth Hostel

Posti letto in camere da 2/3/4/6/10 posti letto per la notte del 2 febbraio 2019.
Le nostre camere sono tutte con bagno privato interno (tranne una) e rinnovate recentemente.
Nel dettaglio abbiamo disponibili queste tipologie di camere:
• 5 camere da 6 posti letto
• 2 camera da 10 posti letto
• 3 camere da 4 posti letto
• 2 camera da 3 posti letto
Pernottamento e prima Colazioni:
- 18 Eur. per persona per notte in camera da 3 a 10 letti
- 23 Eur. per persona in camera doppia
- Tesseramento: Eur. 5 per nuclei familiari o Eur. 20 per gruppi da 4 a 25 pax
Gli asciugamani non sono inclusi, si possono noleggiare a 1€ al pezzo o 2€ Kit Bagno (2 asciugamani e
saponi).
Mario Spagnoli Youth Hostel
Via Cortonese, 4
06127 PERUGIA ITALY
Tel +39 075 5011366
Fax +39 075 5026805
E-mail: perugia1@aighostels.it

Perugia 14 novembre 2018
c.a. Roberto
Oggetto: convenzione per partecipanti al torneo di TAEKWONDO – notte del 02/02/19

Etruscan Chocohotel 3 stelle
94 confortevoli camere dotate di aria condizionata, tv satellitare, SKY gratuito, frigo bar, WI-FI gratuita sono
distribuite su tre insoliti livelli: piano al latte, al gianduia ed al fondente, alcune camere con angolo fitness,
altre con angolo wellness … La hall, ampia e spaziosa è a vostra completa disposizione per momenti di relax,
ospita inoltre un fornitissimo Chocostore, dove poter degustare e acquistare i prodotti delle migliori
cioccolaterie, propone curiosità e gadget al cioccolato della linea Costruttori di Dolcezze.

Pernottamento e prima colazione*
camera doppia 30,00 euro p.p.
camera tripla e quadrupla 27,00 euro p.p.
camera doppia uso singola 54,00 euro

Modalità di conferma e politica di cancellazione:
I partecipanti prenoteranno direttamente scrivendo all’indirizzo etruscan@chocohotel.it facendo riferimento
all’offerta TORNEO TAEKWONDO
Agli ospiti sarà richiesta una caparra confirmatoria a garanzia della prenotazione, mentre il saldo sarà da loro
effettuato al check-out.
Simona Ceccarelli
Direzione Etruscan Chocohotel
075/5837314

