Egregio Dott.
Francesco Greco
Cisal Servizi e Consulenze Srl
Via Plinio, 21
Roma
Tel. 06/684065 Cell. 348/4726832
Mail: info@cisalservizi.it
Fiuggi, 05 marzo 2014
Come da nostri accordi, con la presente siamo ad inviarLe in allegato la nostra migliore offerta per ospitare
delle Vostre iniziative:
Evento:
Data arrivo :
Data partenza:
Notti:
Presenze:
Camere:

Congressi/meeting
da definire
da definire
da definire
da definire
da definire

 Servizi congressuali:
Sala plenaria con allestimento da definire, comprensiva dei seguenti servizi tecnici di base: videoproiettore,
schermo 4x3, impianto audio, lavagna a fogli mobili, WiFi HDSL 6MG, segreteria con computer, stampante e
fotocopiatrice;


Servizi Food & beverage:

1 pranzo a buffet: composto vasto assortimento di antipasti a buffet, scelta di due primi piatti, scelta di 2
secondi piatti, vasto assortimento di contorni ed insalate a buffet, frutta, acque minerali lisce e gassate, vini
locali bianco e rosso, caffè
1 cena a buffet composto vasto assortimento di antipasti a buffet, scelta di due primi piatti, scelta di 2
secondi piatti, vasto assortimento di contorni ed insalate a buffet, frutta, acque minerali lisce e gassate, vini
locali bianco e rosso, caffè
In alternativa al servizio pasti a buffet, possiamo effettuare il servizio a tavola così composto:
-

Passaggio di 2 primi piatti, 1 secondo guarnito con 2 contorni, frutta, dolce, acque minerali lisce e
gassate, vini locali bianco e rosso, caffè.

Prezzo Pacchetto, cosi come sopra specificato, per persona al giorno in camera doppia o singola con
trattamento di pensione completa, € 65,00 iva compresa.
Le suddette tariffe sono comprensive di tasse di servizio ed iva ( se non diversamente indicato) e sono da
considerarsi netto hotel; non è inclusa la tassa di soggiorno pari ad € 1,50 per persona a notte.
Supplemento di 15,00 € per ingresso al centro benessere SILVASPA di oltre 1300 mq con piscina interna
riscaldata con percorso idroterapico, postazioni kneipp, bagno mediterraneo alle erbe, biosauna, frigidarium,
bagno turco docce emozionali, sauna finlandese, e zone relax con tisane a disposizione per gli ospiti. Piscina
esterna riscaldata con percorso idroterapico, solarium e parco con castagni e sequoie secolari.
www.silvaspa.it. L’ingresso al centro senza prenotazione è subordinato alla disponibilità dello stesso.
Resto a completa disposizione per ogni chiarimento, in attesa di una conferma definitiva della presente e
con l'occasione porgo i miei più cordiali saluti.
Marco Marchegiani
Silva Hotel Splendid
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