ACCORDO DI CONVENZIONE 2015/2016 -

A R I H A H OT E L C O S E N Z A R E N D E

(GIÀ HOTEL EXECUTIVE)

ARIHA HOTEL Cosenza Rende (gia hotel executive) nuovo marchio e nuova gestione e nuova filosofia
dell’accoglienza.
Nella convinzione di poter soddisfare le molteplici necessità, di una esigente clientela dalle eterogenee finalità :
turistiche piuttosto che di lavoro o convegnistiche, saremmo felici ed orgogliosi di collaborare con la Vs. Società, per
cui ci premuriamo di sottoporVi le nostre peculiarità e le nostre tariffe a Voi riservate.

Nelle Nostre camere, da cui potete accedere gratuitamente ad internet, e in cui potrete goderVi le
partite in dirette programmate dalla Pay tv Mediaset Premium, Vi mettiamo a disposizione gratuitamente
alcune bibite e snack tipici della nostra Calabria.

Nel Buffet della colazione che sarà a Vs. disposizione troverete, lo stesso spirito, la stessa ricerca dei prodotti di
eccellenza calabresi.....Non a caso abbiamo scelto di diventare il “ senso della Calabria “ tutto quanto di calabrese
consumeremo è una briciola di benessere in più.

Di seguito troverete la ns proposta di rafforzamento della relazione commerciale per il periodo 2015/2016
Tariffa a Voi riservata a tutte le vs aziende
Camera singola €50,00 –– Camera Doppia/Matrimoniale €60,00 – camera tripla €70,00
Supplemento mezza pensione €18,00 a persona - menù degustazione €25,00 - €30,00-€40,00

Da Maggio a Settembre la nostra piscina ti permetterà di rilassarti gustando aperitivi e cene sotto le
stelle.
Per i tuoi incontri di lavoro scegli tra le nostre 7 sale modulabili da 2 a 350 posti tutte dotate della
moderna tecnologia
Visitate il nostro sito www.arihahotel.com
Timbro e firma per accettazione

La Direzione Ariha Hotel
Mario Calabria
0984 401010 tel
0984 40020 fax
direzione@arihahotel.com
per prenotare info@arihahotel.com

ARIHA HOTEL Cosenza Rende (già hotel executive) – via Marconi 59 – 87036 Rende - 0984 401010 tel –
www.arihahotel.com info@arihahotel.com direzione@arihahotel.com

