
Paestum, 27/02/2017

Alla C. Att. ne del Sig. D'Angelo

Oggetto: preventivo soggiorno 2° Raduno Interregionale ANAI 3/7-05-17

Gentilissimo Sig. D'Angelo,
seguito Sua gradita richiesta, siamo lieti di offrire la nostra ampia disponibilità in merito e di inviarLe
la nostra migliore offerta.

L'Hotel Cerere**** è situato a 2km dagli Scavi Archeologici e dal Museo Nazionale di Paestum. 

Al ristorante, particolarmente curato, oltre alle specialità gastronomiche nazionali ed internazionali,
si possono gustare piatti tipici cilentani, preparati con prodotti freschi e di prima scelta.

    Le 40 camere, recentemente ristrutturate, sono tutte elegantemente arredate, fornite di bagno 
privato in marmo, phon, telefono con selezione diretta, tv sat., cassaforte, aria climatizzata, frigo bar, 
terrazzino privato, wireless. 

Inoltre, l'Hotel dispone anche di 21 Residences Junior Suite completamenti ristrutturati, arredati in
modo  elegante  e  funzionale,  immersi  in  un  ampio  parco  –  giardino.  I  Residence  dispongono  di
soggiorno con divano letto, angolo cottura, camera da letto e bagno centrale; essi sono tutti dotati di
tv sat, telefono con selezione diretta, bagno con doccia, phon , parcheggio privato, angolo cottura
attrezzato con gas, luce e stoviglie.



L'Hotel Cerere**** offre anche i seguenti servizi : ampio parcheggio privato, piscina semiolimpionica
scoperta.

 

La nostra migliore quotazione in mezza pensione ( prima colazione e cena ) a Lei  riservata è la
seguente:

– 1° COMBINAZIONE IN 06/05/17 OUT 07/05/17: € 75,00 a persona in camera doppia ; €
105,00 in camera singola ;

– 2° COMBINAZIONE IN 05/05/17 OUT 07/05/17 : € 65,00 a persona a notte in camera doppia
; € 95,00 a persona a notte in camera singola ;

– 3° COMBINAZIONE IN 04/05/17 OUT 07/05/17 : € 60,00 a persona a notte in camera doppia
; € 90,00 a persona a notte in camera singola ;

– 4° COMBINAZIONE IN 03/05/17 OUT 07/05/17 : € 55.00 a persona a notte in camera doppia
; € 85,00 a persona a notte in camera singola.

I prezzi indicati sono in regime di mezza pensione e includono le bevande ai pasti ( 1/2 minerale e
1/4 vino ), sono comprensivi di IVA e vine offerta 1 gratuità su 25 persone paganti per radunisti
superiori a 80 unità. Riconosciamo, inoltre, riduzione del 10% in sistemazione camera tripla.
Prenotazione entro il 06/04/17.
Alla prenotazione acconto pari al 50% dell'intero importo inviato al seguente codice iban :
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO
HOTEL CERERE RESIDENCE SRL
IBAN: IT 39H 0843176140000001402433
BIC: ICROAITRRBZ0

Per annullamenti prenotazioni dopo il 07/04/17 non verrà corrisposto alcun rimborso.

Ricordiamo, inoltre, che in caso di esurimento disponibilità offriremo le stesse condizioni presso
l'altra nostra struttura 5 stelle il Mec Paestum Hotel*****.

Inoltre, l'Hotel offre i seguenti servizi inclusi : 

      1) carico e scarico bagagli;

2) drink di benvenuto;

3) colazione a buffet rinforzata ( succhi, latte, croissant, marmellate, cioccolata, miele, fette 
biscottate, pane, affettati di salumi, formaggi, burro, frutta, yogurt, ecc. );

4) pasti serviti al tavolo;

5) pasti per celiaci e intolleranti;



      7) parcheggio privato;

      8) visita guidata presso l'azienda casearia ''La Bufalara'' con possibilità di assistere al processo di 
lavorazione della mozzarella di bufala ed, eventualmente, anche all'acquisto dei prodotti;

    9) connessione wireless gratuita;

  10) piscina semiolimpionica scoperta.

Vi informiamo che avete la possibilità di conoscere le nostre strutture visitando il sito
www.acanforahotels.com

Restando a Sua completa disposizione per qualsiasi altro chierimento in merito e, sperando di poter
ricevere prenotazioni in merito,
invio distinti saluti.
Lucia per Luigi Acanfora.
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