Hotel Krystal ***
Via Dante Alighieri, 8
37012 Bussolengo Verona
www.hotelkrystal.com – info@hotelkrystal.com
Tel. 045 6700433 – 392 0916496

Bussolengo, 27 Novembre 2020
Gentili Signori,
ci pregiamo di inviare proposta di convenzione per l'anno 2021.
Prezzi e condizioni
CAMERA MATRIMONIALE USO SINGOLO euro 52,00 con colazione, euro 48,00 senza colazione
CAMERA MATRIMONIALE/DOPPIA 2 PAX euro 65,00 con colazione, euro 60,00 senza colazione
CAMERA MATRIMONIALE USO SINGOLA SPECIALE COVID FREE euro 70,00 con colazione in camera, euro 65,00 senza colazione
** La camera speciale “covid free” si differenzia per
–
pulizia approfondita
–
ozono prima dell' arrivo dell ospite
–
certificazione della avvenuta pulizia con prodotti disinfettanti/detergenti
–
sanificazione del climatizzatore
–
tavolino per consumazione pasti in camera, colazione in camera
–
assegnazione sempre della stessa camera per tutti i soggiorni se ravvicinati
–
salviette/prodotti detergenti disponibili in camera
** Tassa di soggiorno non inclusa, euro 1,40 per persona per notte, per un massimo di 5 giorni al mese
I prezzi a Voi riservati sono validi tutto l'anno nei giorni feriali e festivi, ad esclusione dei periodi fiera.
Modalità di prenotazione/cancellazione:
All'indirizzo info@hotelkrystal.com o al numero 045 6700433
Eventuali cancellazioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno di arrivo. Per cancellazioni pervenute oltre tale termine la
penale applicata sarà pari al costo della prima notte di soggiorno per ogni camera prenotata.
Termini di pagamento:
Diretto in hotel al check out dell'ospite.
Altre modalità di pagamento sono da concordarsi tramite email all'indirizzo info@hotelkrystal.com
Servizi e informazioni utili:
Orari di checkin dalle ore 14.00 alle ore 23.00.La reception di notte e' chiusa dalle ore 23.00 alle 05.30.Struttura interamente non
fumatori, per i fumatori è a disposizione un balconcino esterno ad ogni piano dell'hotel. Camere standard climatizzate con
regolazione autonoma della temperatura (con ricircolo da aria esterna), bagno privato con box doccia o vasca, Tv a schermo piatto
32'', frigobar (a pagamento). Wi-fi gratuito in tutta la struttura, bar, distributore automatico di bevande e snack .Amplio parcheggio
esterno gratuito. Garage sotterraneo(a pagamento su prenotazione).
Possibilità di cena in Mezza Pensione 18,00 euro da consumare in camera o al ristorante convenzionato raggiungibile a piedi.
Informazioni ulteriori Covid19:
L'hotel Krystal aderisce al protocollo siglato da FederAlberghi “Accoglienza Sicura”.
Il protocollo prevede una serie di regole e consigli di lavoro al fine di minimizzare il rischio di contagio tra gli ospiti e operatori.
(dispenser mani igienizzante, pulizia plurima giornaliera aree comuni, percorsi obbligati, colazione al tavolo,disinfezione completa
delle camere alla partenza degli ospiti, distanza tra personale e ospiti maggiore di 1mt ecc...)
Per poter usufruire della convenzione Vi preghiamo di voler restituire la presente debitamente compilata in ogni sua parte,
all'indirizzo info@hotelkrystal.com
Nome Azienda __________________________________________
Via __

_________________________________________

Paese _

___________________ Cap _________

Telefono _
PIVA ___

_____________

Provincia __________________________

__________

email ________________________________________

__________________________ Cod Fisc __________________________________________

PEC___________________________________________ COD UNIVOCO _____________________________________
Ringraziamo anticipatamente per il tempo dedicatoci e, con l'auspicio di una futura lunga collaborazione, porgiamo i nostri
migliori saluti
La Direzione e lo Staff dell'Hotel Krystal
Trapezio srl - Hotel Krystal Via Dante Alighieri 8 37012 Bussolengo (VR) Tel 0456700433 - PIVA e CF 03906180231

