Rende, 11febbraio 2014
C.A.
PARCO INDUSTRIALE DI RENDE
Contrada Lecco, Rende (CS)
tel. 0984-403690 - fax 0984-838260
e-mail: segreteria@parcoindustrialedirende.eu

PROPOSTA CONVENZIONE 2014
A seguito del nostro contatto telefonico della settimana scorsa, siamo lieti di trasmettere qui di
seguito le nostre migliori tariffe per i servizi da noi offerti riservati a Voi e a tutti coloro che, nei
periodi di fiera, ci contatteranno per Vostro conto.
Le tariffe preferenziali della nostra convenzione potranno essere prenotate per il personale
dell’Azienda e per tutti coloro che avranno bisogno di soggiornare da noi sia durante gli eventi
fieristici che in altre occasioni, fornendo come riferimento: PARCO RENDE.
Tipologia Camera

Tariffe ufficiali

Matrimoniale Superior
Singola Standard
Doppia Superior
Singola Superior (letto francese)

€
€
€
€

100,00
70,00
100,00
80,00

Convenzione

€
€
€
€

69,00
49,00
69,00
59,00

Le tariffe (IVA inclusa) si intendono per camera a notte e comprendono ricca prima colazione a buffet nella sala
ristorante, parcheggio riservato, connessione WI-FI nelle aree comuni e nelle camere, area business con pc e
stampante, deposito bagagli.Sono escluse eventuali consumazioni extra.
Le camere, tutte elegantemente arredate, sono dotate di tutti i comfort della categoria (linea cortesia, asciugacapelli,
TV, scrivania, riscaldamento/aria condizionata, frigobar, connessione WI-FI).

DATI RICHIEDENTE
Azienda

P.IVA

Persona di riferimento

Posizione

Indirizzo
E-Mail

Settore attività

Cap.
Telefono

Città
Fax

Provincia
Sito web

Allegra s.r.l. Via F.Todaro,20 87036 Rende(CS) P.I.02604360780Tel. (+39) 0984.404426 Fax (+39)
0984.830747 www.fattoriastocchi.it

Condizioni generali:
Le tariffe sopra indicate sono confidenziali e non possono essere divulgate a terzi o applicate ad altre
aziende partner senza aver informato direttamente Fattoria Stocchi.
Fattoria Stocchi si impegna ad erogare i servizi solo ed esclusivamente nei locali dell’hotel e si impegna a
mantenere riservati i dati dell’azienda.
Le Prenotazioni devono essere effettuate, salvo diverso accordo, direttamente in hotel ai seguenti recapiti:
- telefono: (+39) 0984.404426
- e-mail: info@fattoriastocchi.it
E indicando come codice: PARCO RENDE.
Per la prenotazione è richiesta una carta di credito a garanzia.
Mod. di cancellazione: E’ possibile cancellare la camera entro le ore 12.00 del giorno d’arrivo senza alcuna
penale. In caso di cancellazione tardiva o No Show, verrà addebitato il 50% dell’importo soggiorno.
Mod. di pagamento: da effettuare direttamente in hotel al momento della partenza, salvo diversi accordi
da concordare direttamente con noi.
Durata: la Convenzione è valida fino al 31.12.14 e può essere rinnovata per l’anno successivo contattando
direttamente la struttura.

SPECIALE BUSINESS! Fattoria Stocchi offre inoltre un servizio tutto dedicato al business:
sala congressi, sala riunioni, con possibilità di coffee break, pranzi e cene di lavoro.Contattaci
per ricevere ulteriori informazioni ed approfittare delle nostre offerte.
Descrizione della struttura:
LaFATTORIA STOCCHI si trova a soli 200 mt dallo svincolo dell’autostrada A3 di Cosenza Nord, alla
stazione ferroviaria di Castiglione Cosentino, raggiungibile a piedi in meno di 5 minuti. A 2 km dal
campus dell’Università della Calabria, a 10 minuti d’auto dalla zona industriale di Rende e dal
centro di Cosenza.
La struttura, completamente ristrutturata ed elegantemente arredata, dispone di 15 camere, di 15
mini-appartamenti con ingresso autonomo, 1 suite, 1 sala convegni con circa 100 posti a sedere,
piscina esterna, giardino, parcheggio privato, ristorante.

Cordiali Saluti
Per accettazione
(Timbro e Firma)

___________________
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