Roma, 15 aprile 2011

CONVENZIONE
GARDALAND HOTEL
Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha stipulato una convenzione
con Gardaland Hotel Resort, per dare la possibilità agli associati ed ai
loro famigliari di usufruire dello sconto sul proprio soggiorno.
Il Gardaland Hotel Resort è situato a 800 metri dall’entrata del Parco di
Gardaland, al quale è collegato con servizio gratuito di navetta, e a 5
minuti dal casello autostradale di Peschiera del Garda. La struttura,
composta da 4 padiglioni, dispone di 236 camere standard suddivise in
varie tipologie e dotate di ogni comfort.
Dal 15 maggio al 15 settembre 2011 si potrà accedere (tempo
permettendo) all’area acquatica esterna Blue Lagoon, dotata di vasca per
adulti, vasca per bambini, zona idromassaggio, cascata e snack bar.
Il Centro Congressi è provvisto di 5 sale meeting, con una capienza
massima di 300 persone a platea, equipaggiate con le più moderne
tecnologie.
Presentando la card FABI
sconto del 15% sulla tariffa flessibile esposta
I prezzi si intendono per camera per notte, comprensivi di prima colazione
a buffet, servizio e IVA. Il servizio piscina, lettino, ombrellone ed
asciugamano è compreso nel prezzo della camera.
I bambini fino a 3 anni di età possono dormire nel letto con i genitori.
•
•
•

Camera matrimoniale a partire da € 109,00 per un max di € 399,00 a
notte.
Camera tripla a partire da € 119,00 per un max di € 399,00 a notte.
Camera Family a partire da € 129,00 per un max di € 399,00 a notte.

Le prenotazioni saranno effettuate su richiesta e l’accettazione basata sulla
disponibilità. Per effettuare la prenotazione, è possibile contattare
direttamente l’Hotel al numero telefonico 045 6404000, via fax al numero
045 6404444 oppure via mail a booking@gardalandhotel.it
comunicando di essere iscritti alla FABI ed esibendo la card comprovante
l’appartenenza al momento del check-in.
A garanzia della prenotazione, è richiesto l’addebito della prima notte di
soggiorno, tramite carta di credito oppure bonifico bancario.
Le modalità di cancellazione saranno indicate al momento della
prenotazione.
Il totale del soggiorno verrà saldato direttamente in Hotel al momento del
check-in, mentre eventuali extra saranno saldati al momento del checkout.
La convenzione sarà valida fino al 30 dicembre 2011.
Cordiali saluti.

Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero

