Oggetto: I: Convenzione "Raduno Associazione Nazione Carabinieri" 14/17 Maggio 2020 - Hotel
de la Ville Avellino

Per quanto di vostro interesse, si trasmette l'offerta commerciale
dell'Hotel DE LA VILLE di Avellino.

Lgt. Massimo Melegoni
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
PRESIDENZA NAZIONALE
-Ufficio convenzioniVia Carlo Alberto Dalla Chiesa 1/a
00192 ROMA

Da: Hotel de la Ville Avellino [mailto:info@hoteldelavilleavellino.it]
Inviato: lunedì 9 dicembre 2019 19:13
A: melegoni
Oggetto: Convenzione "Raduno Associazione Nazione Carabinieri" 14/17 Maggio 2020 - Hotel de la Ville
Avellino

Gent.mi,
come da accordi telefonici siamo ad inviarVi le nostre speciali tariffe in convenzione per
l’evento "Raduno Associazione Nazionale Carabinieri" del 14/17 Maggio 2020:
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA

€. 100,00 (iva e colazione incluse)

CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE

€. 150,00 (iva e colazione incluse)

CAMERA TRIPLA



Parcheggio gratuità



Area Technogym gratuità



Utilizzo area piscina gratuità

€. 180,00 (iva e colazione incluse)

L’Hotel dista soli 35 km dalla città di Salerno, sede del raduno ed è raggiungibile facilmente
tramite l’autostrada A2 ( https://urly.it/33nqa )
Di seguito trova tutti i servizi oggetto dell'offerta.
Sicuri di aver fatto cosa gradita, restiamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti

Alessandro Bembo
393 9458112

Ristorazione

Il Cavallino Helium
Il Ristorante “Il Cavallino Helium" è un Tre
Forchette Michelin e propone cucina con prodotti
tipici, produzioni proprie di pasta fresca tirata a
mano, pane con farine biologiche. Non
utilizziamo prodotti congelati ed offriamo frutta e
verdure freschissime e di prima qualità.

Location

Nel cuore dell'Irpinia
L'hotel è in posizione tranquilla,
immerso nel verde, ad appena 35 km
da Salerno, sede del raduno.
https://urly.it/33nqa
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info@hoteldelavilleavellino.it
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DISCLAIMER: Questo messaggio ed ogni allegato sono inviati al solo destinatario in indirizzo e
hanno natura confidenziale. Se ha ricevuto questo messaggio per errore, la preghiamo di
cancellarlo immediatamente dandone notizia al mittente. Ogni utilizzo del messaggio diverso da
quello per cui l'invio è stato effettuato ed ogni diffusione anche parziale del suo contenuto è
vietata fatta salva specifica approvazione del mittente. Internet non garantisce l'integrità di questo
messaggio. HDV SRL non è responsabile per eventuali difformità del testo ricevuto rispetto a
quello inviato.
This message and any attachment are intended solely for the addressees and are confidential. If
you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not
in accordance with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or in part, is
prohibited except with formal approval. The internet cannot guarantee the integrity of this
message and therefore HDV SRL shall not be liable for this message if modified.

