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Lucca, 30 Gennaio 2018 

 

 

Proposta di convenzione 2018 
Spett.le  
SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA 
C.a. DI Barbara Iacobino 
 
La presente per comunicarvVi le nostre tariffe convenzionate che saremo lieti di applicare (esclusi festività i periodi di 
fiera ed eventi particolari e Comics). 
      

 Da NOVEMBRE  
Ad APRILE 

Da MAGGIO 
Ad OTTOBRE 

Camera singola con letto francese € 75,00 € 80,00 

Camera doppia ad uso singolo € 90,00 € 100,00 

Camera doppia occupazione € 109,00 € 129,00 

Le tariffe comunicate si intendono per camera per notte esclusa tassa di soggiorno. 

 

Cancellation policy: Le cancellazioni o modifiche pervenute fino a  

- 1 giorno nel periodo Novembre/Aprile e  
- 2 giorni nel periodo Maggio/Ottobre  

prima della data di arrivo, non comportano nessun addebito. Quelle tardive o i no show comporteranno l’addebito della 
prima notte. Le prenotazioni dovranno essere formalizzate per scritto.  
 
 
I prezzi sono comprensivi di: 
 

 Ricca colazione a buffet; 

 Connessione ADSL e WI-FI con accesso protetto;  

 Biciclette a disposizione gratuitamente; 

 Parcheggio privato interno per auto; 
 
 

La nostra struttura dispone di un Centro Benessere al cui interno troverete: Sauna, Bagno Turco, Vasche idromassaggio 
e Doccia Emozionale ad un costo di € 10,00 anziché € 14,00 con Kit Spa incluso. 
Inoltre potrete prenotare esclusivi massaggi e trattamenti estetici pensati per offrirVi il massimo relax e con una 
riduzione del 10% sul nostro listino. 

 
Inifne, a Vostre disposizione il nostro Ristorante Celide. Sconto del 10% sul menù alla carta. 

Assicurandovi sin d’ora la nostra migliore attenzione, rimaniamo a Vostra completa disposizione per eventuali ulteriori 
informazioni. Con l’occasione Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Albergo Celide & SPA 
Matteo Bemi 
Front Office Manager 
 

Tale accordo è valido fino al 31/12/2018 e non si intende tacitamente rinnovato 
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