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Spett.le 

ISTITUTO MONTECATONE 

Via Montecatone, 37 

40026 Imola (BO) 

 

 
C.A.: Gent.ma Sig.ra Giovanna Caporali 

      
   Castel San Pietro Terme,  01 febbraio 2021 

 
Oggetto: Tariffe riservate a ISTITUTO MONTECATONE 

 

Gentilissimi, 

nel ringraziarVi per l’interesse e la preferenza accordataci, siamo lieti di riconfermare anche per l’anno 2021 

il trattamento preferenziale a Voi riservato presso la nostra struttura. 

Abbiamo il piacere di informarVi che da quest’anno 2021 disponiamo di ristorante interno, qualora siate 

interessati a tariffe agevolate di mezza pensione riservate ai Vostri collaboratori non esitate a contattarci. 

Tariffe in convenzione in trattamento Bed & Breakfast 

Tipologia camera Singola Doppia 

Camera Economy  € 40,00 € 53,00 

Camera Standard  € 45,00 € 58,00 

Camera Superior  € 55,00 € 68,00 

Prima colazione a buffet Incluso Incluso  

Parcheggio  Incluso Incluso 

Collegamento internet Wi-fi Incluso Incluso 

Tariffe in convenzione in trattamento Mezza Pensione: da concordare in base alle esigenze 
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Qualora la nostra tariffa B.A.R. giornaliera relativa fosse più conveniente rispetto alla Vostra 

convenzione nelle date richieste, l’hotel si impegna ad applicare sempre la miglior tariffa disponibile 

sul sito ufficiale www.hoteltermedicastelsanpietro.com. 

 

 Ricordiamo che è prevista tassa di soggiorno  di € 1,50 per notte per persona, fino ad un 

soggiorno di 5 notti consecutive nello stesso mese, nel comune di Castel San Pietro Terme. 

 Le suddette tariffe si intendono: per camera e per notte, comprensive di Iva e colazione a buffet 

(escluso per il day-use), non valide in occasione dei principali periodi fieristici, indicati e aggiornati 

sul sito www.bolognafiere.it , e fino ad un massimo di 9 camere al giorno (per necessità superiori 

l’hotel si riserva di proporre quotazioni ad hoc). 

 
 
Validità del contratto: 

Il presente contratto ha validità dalla data di accettazione e si intende a scadenza annuale, salvo diverse 

necessità o comunicazioni da entrambe le parti interessate. 

 

Pagamenti:  

 Pagamento diretto in hotel  

 Pagamento a 30 giorni ricevimento fattura, tramite bonifico bancario con data valuta al 05 del mese 

successivo. 

 Richiediamo al momento della prenotazione, come garanzia, numero e scadenza di carta di credito. 

 

Cancellazione:  

La prenotazione è cancellabile entro le ore 16:00 del giorno precedente all’arrivo, senza applicazioni di 

alcuna penale. 

 

Auspicando che la nostra proposta incontri le Vostre esigenze, resto in attesa di ricevere un Vostro gentile 

riscontro. 

Grazie per l’attenzione. 

 

Un cordiale saluto 

 

Michela Conti  

Vice Direttore  

sales@hoteltermedicastelsanpietro.com 

 

Per le vs. prenotazioni  

 

info@hoteltermedicastelsanpietro.com 

tel: 051/944402 
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