
 
 

Convenzione Hotel   DYNAMIC JUDO CUP 2017 
 
 
 
Villaggio Turistico Internazionale la Plaja  

Viale Kennedy, n.47 -  95121 Catania  – fax 095/348340 

     e-mail: villaggiolaplaya@gmail.com sito: www.villaggiolaplajaclub.it 
 

 

          per prenotazioni ed info tel. 095/347969. 
 

Trattamento BB  con prima colazione 

Sistemazione in camera quadrupla  ________tariffa  : € 23,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera  tripla    __________ tariffa:  € 25,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera doppia  ___________tariffa :  € 30,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera  singola  __________ tariffa:  € 65,00 

  

Trattamento HB mezza pensione 

Sistemazione in camera quadrupla ________tariffa : € 30,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera  tripla   __________ tariffa: € 32,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera doppia ___________tariffa : € 37,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera  singola __________ tariffa: € 72,00 

  

Trattamento FB  pensione completa 

Sistemazione in camera quadrupla ________tariffa : € 35,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera  tripla   __________ tariffa : € 37,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera doppia ___________tariffa : € 42,00 per persona al giorno 

Sistemazione in camera  singola __________ tariffa: € 77,00 

  

Costi aggiuntivi : La tassa soggiorno comunale (fatta presente anche su booking) prevede € 1.50 a notte a 

persona per le prime 3 notti (esenti minori e residenti a Catania) 
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*Hotel Nettuno**** Catania ( CT )  
Turisthotels s.r.l. – Hotel Nettuno – Viale Ruggero di Lauria, 121 – 95126 Catania (CT) 

Tel. +39 095 7122006 – Fax +39 095 498066 – P.IVA 00753760875 

www.hotel-nettuno.it – E-mail: info@hotel-nettuno.it 

 “CONVENZIONE TROFEO INT. DYNAMIC CUP” Convenzione Pernottamenti    22 23 Aprile 2017 

Hotel Nettuno: 

Camera Doppia/Matrimoniale con Prima Colazione € 36,00 per persona a notte 

Camera Tripla con Prima Colazione € 33,00 per persona a notte 

Camera Doppia/Matrimoniale in Mezza Pensione € 46,00 per persona a notte 

Camera Tripla in Mezza Pensione € 43,00 per persona a notte 

Supplemento Doppia uso singola € 25,00 per camera a notte 

Convenzione Pranzo/Cena (primo, secondo e contorno, frutta o dessert,bevande escluse) € 18,00 per persona 

Condizioni generali 

- Il trattamento della camera comprende piccola colazione a buffet, iva (10%) e servizio. 

- La tariffa camera non comprende tassa di soggiorno di € 1,50 per persona a notte 

- Il trattamento di mezza pensione include un primo, un secondo con contorno, dessert o frutta ,bevande 

escluse 

- Le tariffe sono da intendersi riservate e valide esclusivamente per l’evento 

Penalità in caso di cancellazione (per gruppi composti da max 6 partecipanti – in caso di gruppi composti da un 

numero superiore di partecipanti, penalità da concordare): 

Caparra non rimborsabile. 

Cancellazione gratuita entro 8 giorni dall’arrivo. 

Da 07 gg a 05 gg prima: solo il 20% del totale prenotato può essere cancellato senza penale, eventuale 

differenza del totale cancellato verrà addebitato secondo le tariffe concordate nel piano pasti confermato. 

Da 04 gg a 00 gg prima: verrà addebitato il 100% dell’importo totale secondo le tariffe concordate nel piano 

pasti confermato. 

No-show: Verrà addebitato il 100% dell’importo totale secondo le tariffe concordate nel piano pasti 

confermato. 

Modalità di pagamento: 1° notte da prepagare con bonifico bancario e/o carta di credito, 

alla conferma della prenotazione e saldo diretto alla partenza. 

Coordinate bancarie: IT32V0103016919000001019510          

L’Offerta è valida fino ad esaurimento disponibilità 

Per info e prenotazioni pregasi contattare il n° 0957122006  

oppure inviare una mail all’indirizzo 

info@hotel-nettuno.it citando il codice “DYNAMICJUDO17” per poter usufruire delle tariffe riservate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

* Casa Provenza di Massimo Marsiglia  
 Via della Loggetta, 13 – Catania    P.I. 04968610875 

Tel. +39 095 2865984  Mob +39 340 1455 742 

 Web : www.casaprovenza.it          Email : casaprovenza13@gmail. 

 

Oggetto: Convenzione Fijlkam  dal 20 al 23 Aprile 2017  Dynamic  Judo  Cup Catania 

 

Casa Provenza Rooms e tutto lo Staff sono lieti di inviare la seguente proposta di convenzione con tariffe netto 

hotel a Voi riservate, con prenotazione diretta, via mail : 

 

Tipologia camere  Tariffa Fillkam  

      

Pernottamento , prima colazione  e tassa soggiorno 

camera doppia/matrimoniale  

 

         60,00€ 

Pernottamento, prima colazione  e tassa soggiorno 

Camera tripla   

 

         80,00 € 

 

La disponibilità a Casa Provenza è fino a 10 persone in 2 camere matrimoniali/doppie e due triple. Le prime 

colazioni sono servite al Caffè Prestipino in Via Etnea od in Piazza Duomo.  

Nel caso qualcuno voglia anticipare o prolungare il soggiorno 

 

Romano Palace Luxury Hotel ***** 

Viale Kennedy nr. 28 

95121 Catania (I) 

Tel: +39 095 5967111 

Fax: +39 095 5967333 

info@romanopalace.it 

www.romanopalace.it 

  

Tariffe individuali: Camera doppia ad uso singola € 104,000 

                                    Camera doppia: € 124,00 

  

Tariffe nette hotel, a camera, a notte incluse di prima colazione a buffet, connessione internet WI-FI, 

parcheggio interno (piscina e spiaggia in stagione). Tassa di soggiorno non inclusa. 

 

Tariffe Gruppi: Camera doppia ad uso singola: € 93,00 

                              Camera doppia: € 104,00 

  

Tariffe nette hotel per minimo 20 pax , incluse di prima colazione a buffet, connessione internet WI-FI, 

facchinaggio In & Out . Tassa di soggiorno non inclusa 

  

 *B&B  Anna e Gaetano 
Contrada Cubba Tenutella Misterbianco 

Tel 347 6593618       e-mail :  gaetanopulvirenti48@gmail.com 

     

 Disponibilità n. 8 posti  

•   Camera doppia con prima colazione € 50,00 

•  Supplemento di € 10.00 per ogni letto in più  max n. 2 a camera   

 

 



 

 

 

Catania International Airport Hotel 

Tariffe valide per l’evento del 21 – 23 Aprile 2017 di Dynamic Judo  Cup  

Tariffe Hotel:  

Tipologia Superior Offerta Convenzione  
 

*Offerta convenzione HB  

Doppia uso Singola   € 60,00  Supplemento € 20,00*  

Matrimoniale/Doppia   € 80.00  Supplemento €20,00* 

Tripla   € 105.00  Supplemento €20,00* 

Family   € 130.00  Supplemento €20,00* 

 

• Le tariffe si intendono per camera a notte, incluse di iva e prima colazione a buffet; tassa di 

soggiorno esclusa (la city tax è pari ad €1,50 per persona a notte). 

• *il supplemento cena in HB dovrà essere comunicato alla prenotazione e includeprimo e secondo 

piatto (menu sportivo), acqua inclusa. 

Altri Servizi: 

 

2 Ristoranti  

American Bar  

Parcheggio esterno gratuito 

Garage a pagamento 

Servizio navetta da e per aeroporto a pagamento( €2,00 per corsa a persona, minimo 5 persone oppure €20,00 

per navetta completa, massimo 8 pax.) 

Sale Meeting/Congressi 

Sala Banchetti 

*Centro Wellness 

*Palestra  

 

Prenota Con: 

E-mailinfo@cataniainternationalairporthotel.comWhats App+39 347 02 25 577 Fax095/345003 

 

Tutte le prenotazioni saranno confermate solo previo invio di carta di credito con relativa scadenza a 

garanzia;Cancellation Policy: gratuitaentro le 48 ore prima dell'arrivo previsto.  

Condizioni Generali:Le tariffe convenzionate sono da ritenersi strettamente confidenziali e da poter 

confermare entro 10 giorni prima la data dell’evento. 

 

-Modalità di pagamento:salvo diversi accordi si intende diretto in hotel. 

 


