Allegato Hotel convenzionati
Soluzione 1:

Hotel Pescara - Piazza Duca D'Aosta, 4 - 65121 Pescara (PE) Tel. +39 085 37 42 41 - Fax +39 085 38 52 82
Di seguito le tariffe riservate ai partecipanti all'evento sportivo come di seguito indicato:
Camera Dus (matrimoniale uso singolo): € 50.00
Camera Doppia e/o Matrimoniale: € 57.00
Camera Tripla: € 67.00
Camera Quadrupla: € 80.00
Le suddette tariffe si intendono per camera per notte con prima colazione inclusa.
Le suddette tariffe non includono la tassa di soggiorno che per il Comune di Pescara è di € 1.00 al giorno a
persona.
Disposizioni Anti-Covid:
In ottemperanza al nuovo DPCM del 29 dicembre 2021, a decorrere dal 10 gennaio 2022, al momento del
check-in sarà obbligatorio mostrare il Green Pass Super in aggiunta al documento di riconoscimento.
Qualora tra i partecipanti all'evento dovessero esserci dei minorenni non accompagnati da almeno uno dei
genitori, sarà indispensabile che ci venga consegnato il "Modulo di Autorizzazione" da noi fornito in allegato
alla presente, compilato e firmato, al quale dovrà essere allegato il documento di riconoscimento del genitore
firmante.
Indichiamo che per l'applicazione delle suddette tariffe convenzionate, le prenotazioni dovranno essere
effettuate esclusivamente via mail, all'interno della quale dovrà essere indicata la partecipazione "All'EVENTO
SPORTIVO 16/01/22"

Soluzione 2:

G HOTEL PESCARA – Via Stazione Ferroviaria, 100

65124 Pescara – Tel. 085/27689

Soggiorno in camera Grace (matrimoniale USO SINGOLA, superior) 20/24mq, tv LCD 42", Queen Size Bed,
Doccia rain shower, set di cortesia € 69,00 per camera/per notte + tassa di soggiorno € 1,00 per persona/per
notte.
Soggiorno in camera Grace (matrimoniale USO DOPPIA, superior) 20/24mq, tv LCD 42", Queen Size Bed, Doccia
rain shower, set di cortesia € 99,00 per camera/per notte + tassa di soggiorno € 1,00 per persona/per notte.
Le suddette tariffe non includono la tassa di soggiorno che per il Comune di Pescara è di € 1.00 al giorno a
persona.
Ricchissima colazione "G Breakfast" dalle 7 alle 12 inclusa, parcheggio video-sorvegliato gratuito per i nostri
ospiti, servizio wi-fi per connessione internet illimitata!
Per la conferma delle camere richiediamo pagamento anticipato di una caparra pari al 50% della somma totale
tramite carta di credito o bonifico bancario e il restante saldo entro la data di check-in.
La politica di cancellazione senza penali è di 24 h antecedenti la data di arrivo.

