ALBERGO DIFFUSO DOLOMITI
Via Baselia, 1
33020 Forni di Sotto (UD)
www.albergodiffusodolomiti.com
info@albergodiffusodolomiti.com

Spett.le
ADUNATA ALPINI.IT

OGGETTO: offerta pernottamento Tolmezzo 2019 – Raduno del Terzo raggruppamento Alpini 14,15 e 16 Giugno
2019
Con la presente, sottoponiamo alla vostra attenzione la nostra migliore offerta per il pernottamento a Forni di Sotto
(UD), a 30 minuti di auto da Tolmezzo in occasione della manifestazione in oggetto.
Di seguito il dettaglio dei costi
Descrizione trattamenti

Prezzo

Pernottamento presso alloggi dell’Albergo Diffuso Dolomiti (per persona a notte fino a 3
persone per appartamento)

€ 28,00
€ 7,00

Colazione a buffet (presso l'Albergo Al Pino)*

TOTALE a persona

€ 35,00
Descrizione trattamenti

Prezzo

Pernottamento presso alloggi dell’Albergo Diffuso Dolomiti (per persona a notte da 4
persone per appartamento)

€ 25,00
€ 5,00

Colazione a buffet (presso l'Albergo Al Pino)*

TOTALE a persona

€ 30,00

*è possibile effettuare anche il solo pernottamento.
Per la disposizione dei posti letto in ogni appartamento, vi preghiamo di visionare la brochure in allegato alla presente
mail.
Tutti i nostri alloggi sono dislocati nel giro di 500 metri all’interno del centro di Forni di Sotto.
Per poter visionare gli interni degli appartamenti: https://www.albergodiffuso-dolomiti.it/offer/
L’Albergo Al Pino si trova a 10 meri dalla Reception dell’Albergo Diffuso Dolomiti.
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Modalità di prenotazione:
tramite mail a info@albergodiffusodolomiti.com, oppure telefonicamente al +393667391870 (anche whatsapp).
Pagamenti:
Per poter confermare la prenotazione, il responsabile della prenotazione dovrà versare il 30% dell'importo dell'intero
pernottamento tramite bonifico bancario, agli estremi bancari che verranno comunicati dopo l'accettazione della
presente offerta.
PregandoVi di massima diffusione della nostra offerta tramite i vostri canali, siamo a disposizione per qualsiasi
chiarimento.
Cordiali saluti.
Forni di Sotto, 17 Maggio 2019
LEGALE RAPPRESENTANTE
Panigutto Tiziana
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