
 

  
 
                                                                                                
   

1                       Camplus Guest è anche a Roma Milano Torino Bologna Palermo Catania 

 

Nel ringraziarLa per la preferenza accordataci, a seguito della Sua cortese richiesta abbiamo il piacere di 

inviarLe la nostra migliore offerta per il 29/05/2017: 

 

 32 camere disponibili presso il CAMPLUS TURRO, tra doppie uso singole, doppie e triple con un letto 

matrimoniale e un letto singolo.  

 camere disponibili presso il CAMPLUS RUBATTINO,  11 singole e 2 doppie. Presso il Camplus Rubattino 

non c'è il servizio di colazione e ristorazione.   

 

PREZZI: 

 camera tripla al prezzo di 105,00 Euro a camera a notte con prima colazione. 

 camera doppia uso singola al prezzo di 60,00 Euro a camera a notte con prima colazione. 

 camera doppia al prezzo di 80,00 Euro a camera a notte con prima colazione. 

 
 

 

È possibile anche usufruire del servizio ristorazione con pasto in modalità self a base di primo, secondo, 

contorno e dessert/frutta con bevande analcooliche illimitate al prezzo di 10,00 Euro a persona. 
 

           

    CONDIZIONI:  

- Tutte le tariffe sono comprensive di colazione a buffet, tasse ed IVA, e sono soggette a revisione 

nell'eventualità di modifiche dell'aliquota IVA  o per l'introduzione di ulteriori tasse od imposte 

indirette.  

- Le tariffe non comprendono la Tassa di Soggiorno obbligatoria di € 2,00 per persona per notte   

- Le tariffe del presente accordo sono al netto – per l’Albergo – di oneri d’intermediazione.  

- Le tariffe del presente accordo sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate 

tramite Internet con modalità che ne consentano la visibilità a terzi; non è esclusa la diffusione 

interna via rete delle tariffe contrattualizzate in un ambiente Intranet.  

- Le camere saranno opzionate fino al 30/03/2017. 

 

 

Per qualsiasi informazione può contattarci al n. 0297689111. 
 

 

 

  Nella speranza che la nostra offerta sia di vostro gradimento, Vi ringraziamo per l’attenzione e porgiamo      

cordiali saluti.   
    

 

Per Camplus Turro                                                                                            Timbro e firma per accettazione  

  

 _______________________              __________________________  

 Data:                    Data:      

 

  
    

                                                                              
            Turro  Milano   


