
 

  

Oggetto:10°Trofeo Master Aquarius - Premio Coni Puglia "a Maruzzella” 
 

 

Gentile Società Sportiva, 

in occasione del 10°Trofeo Master Aquarius - Premio Coni 

Puglia "a Maruzzella”, siamo qui a proporVi un’offerta 

speciale a Voi riservata per i giorni 11-12 Marzo 2017: 

 

Camera Singola €40, 

Camera Matrimoniale uso singola €50 

Camera Doppia €60 

Camera Tripla €90 

Camera Quadrupla €120 

 

Le tariffe sopra indicate si intendono per camera, per notte, 

connessione wi.fi, colazione inclusa e per l’occasione l’utilizzo 

della palestra Cardio, palestra Pesi, Piscina negli orari: 13.30 - 

14.20, 16.50 - 17.40, 17.40 - 18.30, 19.20 - 20.10. 

 

C’è la possibilità di usufruire di prezzi convenzionati con 

ristoranti locali per la cena del sabato e il pranzo della 

domenica. 

 

In attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro e con la 

speranza di averVi come nostri graditissimi ospiti nella nostra 

struttura, rimaniamo a Vostra completa disposizione per 

qualsiasi ulteriore necessità e colgo l’occasione per porgere  

 

Cordiali Saluti 
 
 
 
 
 
 
 
Messina Ruggiero 
Hotel d’Altavilla 
Tel. +390883612583/ Fax. +390883666231 
Email info@hoteldaltavilla.it 
http://www.hoteldaltavilla.it 

Offerta speciale riservata agli amici della Mostra del Presepio 

Artigianale “CanosaPresepi” nel mese di Dicembre e Gennaio. 
 

Camera Singola o Dus €70, scontato da €79 

Camera Doppia/Matrim.le €90, scontato da €99 

Camera Tripla €120, scontato da €129 

Camera Quadrupla €140, scontato da €149 

 

Descrizione camere:  

Tutte le camere sono climatizzate e fornite di Tv LCD 32/ 37 pollici, telefono, cassaforte portavalori, 

minibar (a pagamento), finestra con vista sul giardino della struttura. Stanza da bagno con doccia, bidet, 

WC, asciugacapelli e specchio per il make- up, set di cortesia, asciugamani, finestra con vista sul giardino.  

 

Servizi Inclusi:  

Prima Colazione, Garage coperto e video sorvegliato, Wi- Fi, Palestra,  

Piscina (compatibilmente con la disponibilità dello spazio acqua, essendo una scuola nuoto),  

Servizio bici.  

 

Cancellazione:  

La cancellazione gratuita potrà essere accettata se pervenuta entro le ore 12:00 del giorno precedente alla 

data del check– in, in caso contrario si incorrerà in una penale pari all’importo della prima notte per ogni 

camera cancellata. 

 

Garanzia: 

Per poter considerare effettiva la sua prenotazione le chiediamo di fornire i dati della sua carta di credito 

attraverso il modulo che le inviamo in allegato. I dati saranno  utilizzati da noi a sola garanzia della 

prenotazione. Eventuali addebiti verranno effettuati solo in caso di cancellazione oltre i termini stabiliti. In 

alternativa, è possibile provvedere ad un acconto pari al 30 % del totale della prenotazione. 

 

In attesa di un Suo cortese riscontro e con la speranza di accogliere i Vs Associati come graditi ospiti c/o 

la nostra struttura, sono a completa disposizione per qualsiasi necessità e colgo l’occasione per porgerLe i 

più sinceri saluti. 

 

Messina Ruggiero 

Hotel d’Altavilla 

Tel. +39 0883 61 25 83 // Fax. +39 0883 66 62 31 

Email info@hoteldaltavilla.it 

http://www.hoteldaltavilla.it 

 

 

http://wi.fi/
mailto:info@hoteldaltavilla.it
mailto:info@hoteldaltavilla.it

