CONVENZIONE HOTEL RAMADA ENCORE BOLOGNA 2018-AITI
Evento DEL GIORNO 31.08.2018 E 01.09.2018
Benvenuti al Ramada Encore Bologna Hotel & Natural SPA.
Siamo lieti di presentare la nostra proposta di soggiorno riservata ai partecipanti del corso organizzato da
Lavoro In Albergo che desiderano trascorrere un piacevole soggiorno a Bologna.
Notte del _31 AGOSTO 2018
dus: 52.00€R_€ + tassa di soggiorno
doppia: _52.00€ +tassa di soggiorno
E’ POSSIBILE PRENOTARE MANDANDO UNA E-MAIL A : reservation@ramadaencorebo.it
TALI TARIFFE RIMARRANNO INVARIATE SINO AL 01/08/2018
DOPO TALE DATA LE TARIFFE POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI
Nei periodi fieristici verrà proposta la tariffa del giorno e non la tariffa di convenzione.
Le tariffe nette hotel si intendono per camera, per notte, IVA 10% inclusa.
SERVIZI INCLUSI NELLA TARIFFA DI SOGGIORNO








Colazione Internazionale e American Breakfast Buffet con torte di nostra produzione
Connessione wi-fi senza limiti, in tutto l’hotel
Tea and coffee maker in ogni camera con selezione di tè e caffè in camera
TV 32' digitale e pacchetto SKY TV
Parcheggio pubblico
Mini bar con due bottigliette di acqua minerale naturale gratuite
Cassetta di sicurezza in camera

OFFERTA WELLNESS
BioSpa – scopri l’offerta Wellness – Centro benessere completo di sauna, idromassaggio, bagno turco e area
relax con tisaneria biologica e frutta fresca:
- Accesso giornaliero previa prenotazione a €15 anzichè €23 a persona (Kit biospa incluso, con accappatoio,
telo e ciabattine)
Sconto speciale corporate 20% sul listino per trattamenti relax & beauty (non cumulabile con altre
promozioni) - I servizi sono su prenotazione , per informazioni: biospa@ramadaencorebo.it

RISTORANTE BISTROT ROSSOFUOCO
Il Ristorante Bistrot RossoFuoco è sempre aperto a pranzo dalle 12.30 alle 14.00 e a cena dalle 19.30 alle 22.00.
A disposizione un ricco menu alla carta con cucina tradizionale bolognese, menu vegetariano e menu vegano.
Cordiali saluti.
Elisa Tinarelli - Meeting & sales Dept.

Ramada Encore Bologna Hotel & Natural SPA – Via Ferrarese, 164 – 40128 Bologna
reservation@ramadaencorebo.it – www.ramadaencorebo.it

