MyGemHotels
Hotel Perusia & La Villa
Via Eugubina, 42/bis – 06122 Perugia (Italy)
Tel.: +39 075 5730973 | Fax: +39 075 5722875

Spett.le Ordine degli Avvocati
Piazza Matteotti, 14 – 06100 Perugia (PG)
Tel.: +39 075 5724254
mail: segreteria@ordineavvocati.perugia.it

bookingperusia@mygemhotels.com
Da Maria Gabriella Fabrizi

C. Att. Spett.le Ordine Avvocati

OGGETTO: Convenzione 2009
Spett.le Oridne degli Avvocati,
Siamo lieti di inviaLe le nostre tariffe preferenziali applicabili per i soggiorni di Vs. Ospiti e/o collaboratori presso l’Hotel
“Perusia”, dalla data odierna e valide fino al 31/01/2010:
Ufficiali 2009
Convenzione 2009
Doppia Uso Singolo Standard
€ 65,00
€ 130,00
Doppia Uso Singolo Superior
€ 75,00
€ 140,00
Doppia Standard
€ 90,00
€ 200,00
Doppia Superior
€ 100,00
€ 220,00
Suite o quadrupla
€ 175,00
€ 250,00
Le tariffe per camera per notte si intendono comprensive di IVA e buffet breakfast.
SPAZI CONGRESSUALI:
Tariffe
€ 240,00 + IVA 20% al giorno
(rack € 400,00 + IVA 20% al giorno)
Fino a 100 pax
€ 150,00 + IVA 20% mezza giornata (rack € 400,00 + IVA 20% al giorno)
Allestimento sala:

a banchi scuola / a platea / tavolo unico/ ferro di cavallo per 10 pax

Caratteristiche sala:

alt. m. 2,70 - assenza di colonne - sala oscurabile - luce naturale - sedie con imbottitura.

Gratuità: lavagna a fogli mobili - microfoni da tavolo - impianto di amplificazione - desk segreteria – podio– luce naturale
– patio esterno.
ATTREZZATURE AGGIUNTIVE:
Videoproiettore 1000 ANS 800x600
Diaproiettore Karousel
P.C. portatile
Radiomicrofono a cono/spilla

da quotare
da quotare
da quotare
da quotare

SERVIZI AGGIUNTIVI:
Wifi system
Assistenza tecnica in sala
Hostess
Audioregistrazione
Guardaroba custodito con hostess

GRATUITO
da quotare
da quotare
da quotare
da quotare

SERVIZI RISTORAZIONE:
Coffee break
a partire da
Buffet in piedi bevande escluse a partire da
Cena 3 portate bevande escluse a partire da

N.B.:

€ 4,00 IVA 10%inclusa
€ 23,00 IVA 10% inclusa
€ 25,00 IVA 10% inclusa

per persona
per persona
per persona

Qualora la scelta non dovesse avvenire nel rispetto dei tempi previsti dall'offerta, la cucina gestirà l'evento con un menù a
sua scelta.
I minimi garantiti devono essere concordati almeno una settimana prima l'evento in essere, altrimenti, verrà addebitato il
valore previsto sull'offerta originale.
PARCHEGGIO:
parcheggio all’aperto e garage gratuiti
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Caparra confirmatoria non restituibile pari al 50% del totale alla conferma dell'evento, secondo pagamento pari al
rimanente 50% del totale entro 7gg lavorativi dalla data dell'evento.
INTESTAZIONE ACCONTI e/o BONIFICI BANCARI:
S.r.l. Eugubina e La Villa – Banca: Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 2 di Perugia, IBAN
ITB0103003002000000556010.
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE:
Per cancellazione effettuata entro 15 gg. dalla data evento penale pari all'acconto versato;
per cancellazione da 14 a 8 gg. dalla data evento penale pari al 50% dell'importo complessivo;
per cancellazione nei 7 gg. precedenti la data evento penale pari al 100% dell'importo complessivo.
I nostri servizi:
59 camere fornite di ogni comfort e completamente insonorizzate di cui
6 camere Superior ed 1 Suite
2 Sale meeting con capacità da 4 a 150 partecipanti
Ristorante con cucina Umbra e Nazionale, fino a 150 coperti in due sale
American Bar per gustosi aperitivi ed incontri di lavoro
Terrazza panoramica con piscina ed area solarium
Wi-fi system in tutto l’hotel gratuito
Parcheggio esterno gratuito
Garage sotterraneo gratuito
Novità dal 2009:
139 camere
Centro Congressi modulare
Centro Benessere
Per maggiori informazioni è possibile visitare il nostro sito internet: www.mygemhotels.com
RingraziandoLa per l’attenzione dedicataci, restiamo in attesa di un cortese riscontro e con l'occasione porgiamo i nostri
più cordiali saluti.
Per l' Hotel Perusia:
Nome: Maria Gabriella Fabrizi
Titolo: Sales executive
Firma:_______________________
Data:
16.03.2009
meetingperusia@mygemhotels.com

Per Ordine degli Avvocati
Titolo: Presidente

Firma:_______________________
Data:
.2009

