
Hotel Baia San Giorgio
Object 1 Object 2Object 3 Object 4 Via Michelangelo Interesse 80, 70126 Bari(Ba)

Tel. 080 5494027        Fax 080 5497259
info@baiasangiorgio.it      www.baiasangiorgio.it 

CAMPIONATI MASTER DI BADMINTON, BARI-21/22 APRILE 2018
Servizi alberghieri

giornalieri
Tariffe camera

doppia uso
singolo

Tariffe camera
doppia

Tariffe camera
tripla

Pernottamento e
prima colazione

con
“prenotazione e

pagamento
immediati”

   

€ 55,00 € 75,00 € 90,00

Pernottamento e
prima colazione

con pagamento in
loco

€ 65,00

 

€ 85,00

 

€ 105,00

*I costi sono giornalieri.
*Non è disponibile trattamento di mezza e/o pensione completa  in 
quanto non è attivo il ristorante.
*Parcheggio e wi-fi inclusi.

mailto:info@baiasangiorgio.it
http://www.baiasangiorgio.it/
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Hotel Majesty 
Ristorante-Centro Congressi 
Piscina Coperta-Fitness Club

Via Gentile 97/B - 70126 Bari ( Italy ) 
Tel.0805491099 - Fax.0805492397 

commerciale@hotelmajesty.it - www.hotelmajesty.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: PREVENTIVO VS EVENTO Campionati italiani Master Badminton - Bari - 21/22 aprile 2018 
 

In riferimento alla Vostra cortese richiesta confermiamo la disponibilità per i seguenti servizi :  
 

Servizi alberghieri giornalieri Tariffe ufficiali 2018 
Per persona  

Tariffe a Voi riservate   
Per persona  

*Pensione  completa in Doppia  € 143,00 (IVA incl.) € 75,00 (IVA incl.) 
*Mezza pensione in Doppia  € 119,00 (IVA incl.) € 55,00 (IVA incl.) 
Riduzione in camera tripla  € 5,00 (IVA incl.) € 5,00 (IVA incl.) 

Supplemento in camera singola  € 30,00 (IVA incl.) € 16,00 (IVA incl.) 
 

• CHECK IN 20/04/18 (dopo le ore 14.30) - CHECK  OUT  22/04/18  (entro le ore 12.00)  
• *Menù fisso: un primo, un secondo con contorno, frutta o dessert, acqua inclusa  
 
• La quota camera comprende  

v Pernottamento & colazione  
v Ingresso in palestra  
v parcheggio   
v IVA (comprensiva di aliquota al 10%) 
v Wifi in camera e  nelle aree comuni. 

 
 

-Modalità di pagamento: acconto della prima notte,  saldo diretto durante il soggiorno.           
 
-Penali di variazione e/o annullamento:  

      Dal 13° al 7° giorno precedente l’ arrivo  Penale del 50% sul totale prenotato 
      Dal 6° al 3° giorno precedente l’ arrivo    Penale del 80% sul totale prenotato 
      Dal 2° in poi e per NO SHOW             Penale del 100% sul totale prenotato. 

 
-In caso di conferma inviare la presenta offerta controfirmata nello spazio di accettazione  

 
Rimaniamo a completa disposizione per ulteriori informazioni ed in attesa di nuovi contatti, 
porgiamo distinti saluti. 
 

Bari, 26/02/18         
 

               La Direzione  
          Bruno COLELLA Per accettazione: 

 
…………………………………………………….. 
 

Spett.le Polisportiva M Bari ASD 
Via Giulio Petroni, 120 - 70124 Bari (Italy) 
maniomarrone@gmail.com 



Hotel Rondò
Corso Alcide De Gasperi, 308/E  -  70125  Bari  (Italy)

Tel. 080 5023444 - Fax 080 5023495
info@rondohotel.it     -     www.rondohotel.it

Ospitalità Campionati Master Italiani Badminton – Bari – 21/22 aprile 2018

Servizi alberghieri 
giornalieri

Tariffe camera 
doppia uso singola

Tariffe camera doppia Tariffe camera tripla

Solo pernottamento € 52,00 € 64,00 € 76,00

*Pernottamento e 
prima colazione

€ 60,00 € 80,00 € 100,00

*Per chi volesse utilizzare il servizio di Ristorazione, il pasto si aggira su Euro 30,00 a persona
al giorno.

mailto:info@rondohotel.it
http://www.rondohotel.it/
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