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Spett.le  
Pro Loco di Maratea “La Perla” 
pierdm@alice.it 
Alla c.a. Pierfranco De Marco 
 
Maratea, 24 marzo 2017 

 
Oggetto: Disponibilità Pro Loco – Assemblea 23 Aprile 2017 
 
Gentile Pierfranco, 
 
Facendo riferimento alla Sua gradita richiesta, di seguito la nostra migliore 
quotazione per: 
 
Camere    10/20 circa  
Durata    2/3 gg 
Data    22 – 26 Aprile 2017 
 
Servizi alberghieri:  
Trattamento di Camera e Colazione e sistemazione in: 

 

 Camera doppia Standard   €   70,00  

 Camera Doppia uso Singola Standard  €   47,00 

 Camera tripla Standard    € 100,00 
Le tariffe si intendono per camera, per notte 

 
 Condizioni particolari:  
Bevande incluse ai pasti: ¼ vino della casa e ½ acqua per persona  
Menu pranzo 23 Aprile - € 22,00 per persona 

- Antipasto con fantasia di mare 
- Paccheri con Gamberi e Zucchine/Dadolata di Pescespada 
- Filetto di orata in crosta di patate con verdure croccanti 
- Dolce  

 

Sala Meridiani e Paralleli 30 pax complimentary 

 
Altre condizioni:  

 L’IVA al 10% si intende inclusa, dove non specificato diversamente  

 Le tariffe si intendono nette hotel 

 Check-in h 14.00 – check-out h 10.00  

 L’utilizzo diurno della piscina e delle altre strutture sportive dell’hotel è 
incluso 

 Ombrellone e lettini in piscina 

 Ampio parcheggio per bus e auto, privato e gratuito  

 Wi-Fi gratuito 
 
Trasferimenti: 
Organizzazione trasferimenti da/per aeroporti, stazioni ferroviarie, altre 
destinazioni → da quotare 
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Cancellazioni:  
Per le prenotazioni annullate entro 7 gg prima, nessuna penale. Oltre tale termine, verrà 
addebitato il costo della prima notte.  
No show e partenza anticipata: verrà addebitato l’intero soggiorno.  
 
 
Modalità di pagamento:  
30% alla conferma, ulteriori acconti da concordare.  
Saldo a fine evento.  
 
Tutte le camere con balcone arredato vista mare, dispongono di radio, televisione satellitare, aria condizionata 
e riscaldamento a controllo individuale, telefono diretto, frigo bar, asciugacapelli. Vengono consegnate a partire 
dalle ore 14.00 del giorno di arrivo e devono essere liberate entro le ore 10.00 del giorno di partenza, salvo 
diversi accordi.  
 
Restiamo in attesa di cortese riscontro alla presente e siamo a Sua completa disposizione per qualsiasi 
informazione ulteriore fosse necessaria.  
 
Cordiali saluti  
 
 
Antonella Aiello 
Reservation Dpt  

 


