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Spett.le Cliente
Siamo lieti di presentarVi le innovative formule di ospitalità per i vostri dipendenti,
collaboratori, clienti e fornitori :
TIPOLOGIA SOGGIORNO
COMFORT
tipo
CAMERA





Camera con :







SMART

Tv lcd 32”
Canali satellitari
Internet wi-fi illimitato
cassaforte per pc
sky
colazione a buffet

Camera con :

 Tv lcd 32”
 Canali satellitari
 Internet wi-fi illimitato
 cassaforte per pc
 sky
 colazione a buffet
 garage
 ½ acqua dal frigobar

SINGOLA

57

67

DUS*

67

77

DOPPIA

78

88

TRIPLA

95

100

*doppia uso singolo






In fase di prenotazione vi chiediamo la gentilezza di confermare sempre la tipologia scelta
I prezzi sopra elencati si intendono per camera, al giorno.
Per i nostri ospiti il RISTORANTE LE 2 COMARI, situato proprio di fronte all’hotel in piazza
Sacrati, propone ottimi menu di carne e pesce a prezzi convenzionati.
L’hotel Carlton si riserva la facoltà di rinnovo unilaterale della presente convenzione.
La tariffa potrebbe subire variazioni in funzione del periodo (fiere, eventi)

IN PARTICOLARE :
 le nostre 58 camere sono tutte dotate di pavimento LTV PLANKWOOD a doghe e ampi
e nuovissimi bagni.
 le nostre colazioni a buffet prevedono anche prodotti privi di glutine adatti per i celiaci.
 disponiamo inoltre di 22 appartamenti per soggiorni settimanali o mensili nelle nostre
residenze DEPENDANCE CARLTON e CASALBERGO CARLTON
 I nostri spazi per riunioni vanno da 10 a 120 posti a sedere, contattate l’hotel per un
preventivo su misura.
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VALIDITÀ TARIFFE

fino al 31/12/19

TASSA DI
SOGGIORNO :

non inclusa nelle tariffe e da saldarsi direttamente in hotel
(2,00€ per persona, per notte, per le prime 5 notti)

CANCELLAZIONE :

senza penale entro le ore 12.00 del giorno precedente quello di arrivo

PAGAMENTI :

Pagamento diretto in hotel.
info@hotelcarlton.net – 0039-0532.211130 fax 0039-0532.205766

CONTATTI

sono anche a vostra disposizione i codici aziendali per prenotare
autonomamente tramite : www.hotelcarlton.net

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Paolo Colombarini
Direttore

