Proposta di convenzione Palazzo Filisio Hotel per l’anno 2021
Palazzo Filisio Hotel è lieto di sottoporre alla Vostra attenzione una
descrizione dei servizi offerti, ed una proposta di convenzione con tariffe
preferenziali.
La nostra struttura è situata ai piedi della Cattedrale di Trani, a due passi
dal Palazzo di Giustizia, il Castello Svevo e il porto turistico.
Abbiamo a disposizione 10 camere in totale: 5 camere classiche (di cui 1
con bagno adibito per disabili), 2 camere deluxe e 3 junior suite.
Tutte le camere sono confortevoli, dotate di Tv, connessione internet wi-fi,
cassaforte, asciugacapelli, bagno con doccia o vasca, servizio sveglia e
aria condizionata.
Disponiamo, inoltre di un servizio transfer su prenotazione

Tariffe Hotel
Periodo aprile/ottobre:

camera classic dus €108 (anziché 120€)
camera classic matrimoniale €117 (anziché 130€)
camera deluxe €135 (anziché 150€)
camera junior suite €150 (anziché 175€)
camera tripla €165 (anziché 180€)
camera quadrupla €195 (anziché 220€)
Periodo novembre/marzo:

camera classic dus €90 (anziché 120€)
camera classic matrimoniale €100 (anziché 130€)

camera deluxe €120 (anziché 150€)
camera junior suite €140 (anziché 175€)
camera tripla €155 (anziché 180€)
camera quadrupra €170 (anziché 220€)

Camera Classic

Camera Deluxe

Junior Suite

Ristorante
Menù aziendale a partire da €30
(1 antipasto, 1 primo,1 secondo e semifreddo) o in alternativa
(2 antipasti, 1 primo e semifreddo) Acqua, bevande e vino sono inclusi.
Oppure Menù à la carte.
Orario Ristorante:
13:00 14:30 / 20.00 22.00 aperto dal martedì al sabato
Sala Meeting (max 80 posti)
300 € + iva22% con attrezzatura base (videoproiettore, pannello e
lavagna a fogli mobili)
Eventuale coffee break è possibile al costo di 6 € a persona.

Cancellazione camere
- In caso di prenotazioni maggiori o uguali a 5 camere, fino a 30 giorni
prima dell’arrivo non verrà applicata nessuna penale. Per una
cancellazione tardiva o no-show verrà applicata una penale del 100% del
soggiorno;
- In caso di prenotazioni inferiori a 5 camere, fino a 6 giorni prima
dell’arrivo non verrà applicata penale. Per una cancellazione tardiva o noshow verrà applicata una penale del 100% del soggiorno

Per aderire alla nostra proposta è sufficiente rinviare la presente lettera
firmata e timbrata per accettazione.

Accettiamo pagamento con carta di credito o bonifico bancario.
Nell’attesa di darvi il benvenuto nel nostro hotel, porgo cordiali saluti
La Direzione
Gabriele Renda
Palazzo Filisio Hotel
P.zza Mons. Addazi, 2 76125 – Trani Puglia
+390883500931
+3932949447715
info@palazzofilisio.it
www.palazzofilisio.it

