Hotel Il Perugino ***
S.A.S. DI CIOTTA CLIGERIO PIO & C
Spett.Le
Arcigay Arcilesbica Omphalos
Perugia, 8 febbraio 2016
Spett. Direzione,
con vero piacere siamo a proporre con la presente il ns. albergo, l’ Hotel Il Perugino.
L’ albergo dispone di camere matrimoniali, doppie, triple, quadruple e doppie uso singola, 6 suites complete di
ogni comfort, servizio bar e 2 Sale Meeting.
Le camere sono dotate di TV LCD 32'' e connessione wireless senza costi aggiuntivi.
Logisticamente, ci troviamo nelle immediate vicinanze dell’imbocco della statale (in entrambe le direzioni di
Roma e Firenze), del centro storico e della stazione dei treni.
Per visualizzare la struttura ed i suoi interni Vi invitiamo a visitare il ns. sito internet www.hotelilperugino.it
Le allego le tariffe preferenziali previste dalla convenzione 2016, che verranno riconosciute a tutti gli Ospiti
della Vostra Società.

TARIFFE PREFERENZIALI 2016
Validità dal 01/01/2016 al 31/12/2016

(escluse festività di calendario, periodo Umbria Jazz e Eurochocolate)

TIPOLOGIA CAMERA

BED & BREAKFAST

SINGOLA

45.00 €

DOPPIA

55,00 €

TRIPLA

75,00 €

QUADRUPLA

85.00 €

SUITE

100.00 €

Le tariffe si intendono a camera a notte, includono colazione, wi-fi e parcheggio (non custodito).
Inoltre nella nostra struttura non si paga tassa di soggiorno.
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Hotel Il Perugino ***
S.A.S. DI CIOTTA CLIGERIO PIO & C

TARIFFE SALE MEETING

MEZZA GIORNATA

TUTTA LA GIORNATA

SALA PICCOLA (45 Mq/30 PAX)

60.00 €

100.00 €

SALA GRANDE (100 Mq/ 80
PAX)

80.00 €

120.00 €

Le sale sono dotate di:
- maxi schermo e videoproiettore per pc
- lavagna a fogli mobili
- connessione wi-fi
- aria condizionata
- poltroncine con e senza scrittoio
- possibilità di diversi allestimenti (ferro di cavallo, platea…)

Qualora foste interessati potrete organizzare pranzi o cene di lavoro su prenotazione per
un minimo di 25 persone.

Corciano, 08/02/2016

LA DIREZIONE
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