Ercolano, 29 aprile 2016
OGGETTO: Servizi alberghieri di Villa Signorini Relais - Proposta commerciale anno 2016
Con la presente siamo lieti di inviarVi una proposta commerciale per i servizi di Villa Signorini Relais, riservata
esclusivamente a Voi e ai Vostri gentili ospiti e collaboratori.
Villa Signorini Relais è situata a pochi passi dagli Scavi
Archeologici di Ercolano, tra il Vesuvio e il Golfo di Napoli,
nell’area denominata “Miglio d’Oro” per la ricchezza storica e
paesaggistica e la presenza di splendide ville vesuviane
costruite nel Settecento, dominate dalla maestosa Reggia di
Portici, residenza estiva dei Borbone, dalla quale la Villa dista
solo poche centinaia di metri.
Gli ampi spazi di Villa Signorini Relais accolgono fino a 500
ospiti per meeting e congressi, cene private, banchetti e cerimonie; l’ampio parcheggio gratuito, ubicato ai lati della
Villa, ha una capacità di oltre 100 auto.
Punto di riferimento ultraventennale per le tradizionali attività di banchettistica e congressuali, da circa tre anni Villa
Signorini è un Relais 4 stelle, con 24 camere (3 Royal Suite- 8 Junior Suite-13 Classic). Le Royal Suite sono spaziose,
eleganti ed arredate con mobili d' epoca, dotate di comfort d’alta qualità e servizi di lusso, sono articolate su due
ambienti comunicanti ,ognuna con TV LCD e divano-letto.
Una Suite è ubicata al piano terra e dispone di vasca da bagno con idromassaggio a due posti e un romantico caminetto.
Altre due sono ubicate al primo piano nobile e presentano pareti affrescate e un piccolo balcone vista giardino o vista
Vesuvio e Capri.
Le camere di categoria Junior Suite sono anch’esse spaziose, eleganti ed
arredate con mobili d epoca. Dotate di comfort d alta qualità e servizi di lusso.
Le Junior Suite uicate al piano superiore sono con affreschi e tutte con doccia
ed un piccolo balcone, le altre al piano terra presentano una vasca
idromassaggio e doccia.
Le camere classic, distribuite nell’ampio parco, hanno arredamento di stile
moderno e sono dotate anch’esse di tutti i comfort: Tv LCD satellitare, mini bar,
climatizzazione autonoma, terrazzino sul giardino.
La connessione wi-fi è gratuita nelle camere e nelle aree comuni della Villa.
All'interno del vasto parco di circa 10.000 mq è stata allestita un’area relax
circondata dal verde, completa di vasca idro per 6 persone, lettini prendisole ed
ombrelloni.

Tradizione, ricerca, selezione di eccellenti materie prime sono le caratteristiche
principali che distinguono le proposte gastronomiche del Ristorante “Le Nuvole”, aperto anche alla clientela esterna,
associato all’A.I.C. “Associazione Italiana Celiachia”, Amira e sede di numerosi eventi “Slow Food Campania”.
Il servizio in sala, effettuato da personale altamente qualificato, viene svolto utilizzando tovagliato in cotone,
porcellane,argenteria e cristalleria.

Villa Signorini è facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici: la stazione ferroviaria di Portici dista circa 500 mt,
la stazione della Circumvesuviana dista circa 1 km, la fermata dell’autobus che collega Ercolano a Napoli dista circa
300 mt.

Relativamente ai servizi alberghieri, ci pregiamo di sottoporVi le seguenti tariffe preferenziali per l’anno 2016, riservate
ai collaboratori ed agli ospiti della Vostra Azienda:
TARIFFE
Tipo di camera
Classic doppia uso singola
Classic doppia o matrimoniale
Junior Suite doppia uso singola
Junior Suite doppia o matrimoniale
Royal Suite doppia uso singola
Royal Suite doppia o matrimoniale

Tariffa Preferenziale
(Netta Albergo)
€ 60,00
€ 80,00
€ 90,00
€110,00
€130.00
€150.00

CONDIZIONI
Le Tariffe esposte in precedenza sono:
- comprensive di colazione a buffet, tasse ed IVA e sono soggette a revisione in caso di variazioni o introduzioni
di nuove tasse o imposte indirette;
- al netto di qualsivoglia onere di intermediazione o commissioni di agenzia;
- strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate tramite Internet con la modalità che ne consentono
la visibilità a terzi; non si esclude la diffusione interna all’azienda via rete né ambiente Internet.
PRENOTAZIONI
Le prenotazioni possono essere effettuate scegliendo una delle seguenti modalità:
- tel.
081 7776423, in attesa della relativa conferma scritta
- fax
081 7390116
- e-mail all’indirizzo prenotazioni@villasignorini.it
POLIZZA DI CANCELLAZIONE: Le cancellazioni delle prenotazioni garantite dovranno pervenire per iscritto, senza
penalità entro 72 ore prima della data del check-in.
PENALITA’: Per gli arrivi posticipati dopo il termine di cancellazione, sarà addebitato il 100% dell’importo dei
pernottamenti cancellati.
Per le partenze anticipate sarà addebitato il 100% dell’importo dei pernottamenti cancellati.
PAGAMENTI
I pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in Albergo all’atto della partenza, ad eccezione di diverse
condizioni pattuite nella conferma della prenotazione.
Una volta ricevuta copia controfirmata del presente accordo, provvederemo ad inserire le tariffe di cui in precedenza
nel nostro sistema informatico in modo che le stesse vengano applicate automaticamente ad ogni successiva richiesta
di prenotazione.
Di anno in anno sarà valutata congiuntamente l’opportunità di rinnovo del presente accordo e le relative modalità di
attuazione.
Auspicando di poter instaurare un proficuo rapporto di collaborazione futura, restiamo in attesa di un Vostro gradito
riscontro e, nel ringraziarVi per l’attenzione che vorrete riservarci, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più distinti
saluti

Villa Signorini Relais ****
Ufficio Prenotazioni
Timbro e Firma per accettazione
_________________________
Copia da restituire a RELAIS VILLA SIGNORINI

