Alessandria, 23 novembre 2017
Oggetto: offerta riservata partecipanti concorso internazionale “ cIitta di Alessandria”
15-16-17 Dicembre 2017
La soluzione che proponiamo è racchiusa nel nostro HOTEL LONDRA**** in Alessandria, in cui

“L’Ospitalità è regina”
Perché sceglierci?

Perché il nostro ufficio ricevimento, dotato di staff multilingue, è operativo 24 h al giorno, sette giorni su sette.
Operiamo check in e check out con la massima celerità e nel giro di pochissimi istanti il nostro ospite raggiunge la
sua accogliente camera e può finalmente rilassarsi.
Vantiamo un servizio colazione internazionale, dalla tradizionale colazione italiana al ricco breakfast inglese e siamo
in grado di soddisfare qualunque esigenza alimentare, tra cui anche intolleranze ed allergie.
Godiamo di posizione strategica: facilmente raggiungibile dalle uscite autostradali più importanti (A/26, A/21, A/7)
e dalle fermate dei mezzi pubblici, a pochi passi dalla Stazione Ferroviaria;
Ristoranti, pizzerie, trattorie sono a breve distanza, in prossimità del centro storico, da cui è semplice raggiungere
anche gli uffici finanziari ed istituzionali, oltre che il tribunale e l’università;
Forniamo ai nostri ospiti l’opportunità di scegliere tra 42 camere diverse, ristrutturate nel 2015, con collegamento
wifi ad alta velocità, TV LCD, canali sky, minibar e cassette di sicurezza. Tutte dispongono di aria condizionata.
Disponiamo di sala meeting con capienza fino a 50 persone, con servizio audiovisivi a titolo gratuito.
Le nostre referenze dicono così:
“Vicino alla stazione” (Antonio M., Cosenza): Hotel vicinissimo alla stazione e con il personale gentilissimo. Camere ampie e pulite. letto comodo e con
tutti i comfort. Colazione buona sia italiana che internazionale. Complimenti per tutto e spero di poter far visita nuovamente alla vostra struttura.
“Un hotel che ha soddisfatto le mie aspettative”(Mauro P. Bolzano) Sono stato ospite di questa struttura con dei colleghi di lavoro. Siamo stati accolti
molto bene dal personale del ricevimento (molto cortese e preparato a dare informazioni utili). La camera che mi è stata assegnata era una tripla, molto
ben arredata, pulita e spaziosa, la stanza da bagno sebbene priva di finestre ha un buon sistema di areazione e risultava essere molto pulita. La mattina il
servizio colazione a buffet era molto ben presentato e ricco e la cortesia e il sorriso del personale addetto arricchiva la colazione. Personalmente mi sono
trovato molto bene.
…..
Ed ecco la nostra offerta preferenziale a voi riservata:
Camera singola …………………..€ 55,00 (compreso IVA10%)SENZA COLAZIONE
Camera doppia uso singola per 1 persona ………€ 70,00 (compreso IVA10%)CON COLAZIONE A BUFFET
Camera doppia per 2 persone …………………..€ 70,00 (compreso IVA10%)SENZA COLAZIONE
Camera doppia per 2 persone ………
€ 80,00 (compreso IVA10%)CON COLAZIONE A BUFFET
PER USUFRUIRE DI QUESTE TARIFFE SPECIALI VI PREGHIAMO DI PRENOTARE DIRETTAMENTE VI TELEFONO O VIA
MAIL FACENDO RIFERIMENTO AL CONCORSO
La invitiamo sulla ns. pagina web www.londrahotel.info ed a contattarci per qualsiasi esigenza! La aspettiamo,
Cordialmente

titolare
Hotel Londra S.r.l.
Corso Felice Cavalloti, 51
1521, Alessandria
Telefono : 0131251721
Partita Iva 0254445550060

