
 

Spettabile 

CIRCOLO DELLA STAMPA SESSA 

 

Alla c.a. Pres. Franco Rosito 
Email to:  framannarino@libero.it 
  
 

             
           Rende, 29.03.2021 
 
  
Oggetto: PROPOSTA DI CONVENZIONE  CAMERE + SALE MEETING 2021 

Gentilissimo Pres. Rosito, 

Desideriamo informarLa che la nuova proprietà dell’Hotel Europa ha apportato importanti interventi 

di ristrutturazione generale alla struttura per rendere ancor più confortevole il soggiorno dei nostri 

ospiti. 

Con la speranza di farLe cosa gradita, abbiamo pensato di riservarLe delle “tariffe speciali” valide 

fino al 31 dicembre 2021, riportate qui di seguito: 

 

TIPOLOGIA CAMERA 

 

TARIFFE SPECIALI 

Doppia uso singola standard € 65,00 55,00 

Doppia standard € 75,00 65,00 

 

➢ Supplemento Mezza Pensione: € 20,00 per persona al giorno (2 portate più frutta o dolce a scelta 

dal menù del giorno, bevande escluse) 

➢ Supplemento Pensione Completa: € 38,00 per persona al giorno (2 portate più frutta o dolce a 

scelta dal menù del giorno, bevande escluse) 
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Durante i periodi fieristici o festivi verranno, inoltre, applicate alla Vostra azienda delle tariffe 

agevolate. 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI PRENOTAZIONE CAMERE 

 

▪ Le tariffe menzionate si intendono per camera al giorno 

 

▪ Le tariffe sono comprensive di Iva al 10% e Continental Breakfast servita a buffet, salvo 

diverse indicazioni previste dalle normative vigenti anti-covid; 

 

▪ Le suddette tariffe si intendono nette hotel: in caso di intermediazione si prega di 

comunicare all’agenzia che non sarà riconosciuta alcuna commissione. 

 

▪ Politica di prenotazione: Le prenotazioni s’intendono confermate a mezzo carta di credito 

a garanzia (estremi della carta di credito aziendale da comunicare via fax o via e-mail al 

momento della prenotazione) e potranno essere annullate senza penalità fino alle ore 12.00 

del giorno prima dell’arrivo. 

 

▪ In caso di accettazione: si prega di controfirmare la presente entro il 30/04/2021 

 

▪ Per prenotare: 

Tel.: +39 0984 464578 

Email to: info@europahotelcosenza.it 

 

▪ Pagamento: saldo diretto in Hotel a cura dell’ospite o addebito su carta di credito 

precedentemente comunicata.  

 

▪ Politica di cancellazione: per le prenotazioni cancellate fino alle ore 12:00 del giorno prima 

dell’arrivo del cliente non è prevista nessuna penalità.  

In caso di mancato arrivo o di tardiva cancellazione, sarà riconosciuto all’Hotel, a titolo di 

penale, l’importo della prima notte con addebito diretto sulla carta di credito comunicata al 

momento della prenotazione 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SALA 
DIMENSIONI 

ALLESTIMENTI/CAPIENZA TARIFFA 
SUP. ALT. 

MICHELANGELO 538 Mq 3,75 m 

Platea 500 posti € 490 + 

IVA 22% 

½ gg 

€ 890 + 

IVA 22% 

intera gg 

Banchi di scuola 220 posti 

Tavoli rotondi 250 posti  

MICHELANGELO A 286 Mq 3,75 m 

Platea 220 posti 
€ 290 + 

IVA 22% 

½ gg 

€ 490 + 

IVA 22% 

intera gg 

Ferro di cavallo 60 posti 

Banchi di scuola 100 posti 

Tavoli rotondi 120 posti 

MICHELANGELO B 252 Mq 3,75 m 

Platea 180 posti 
€ 240 + 

IVA 22% 

½ gg 

€ 390 + 

IVA 22% 

intera gg 

Ferro di cavallo 45 posti 

Banchi di scuola 80 posti 

Tavoli rotondi 120 posti 

TIZIANO 112 Mq 3,30 m 

Platea 120 posti 

€ 160 + 

IVA 22% 

½ gg 

€ 290 + 

IVA 22% 

intera gg 

Ferro di cavallo 40 posti 

Ferro di cavallo chiuso 50 

posti 

Banchi di scuola 50 posti 

RAFFAELLO 30 Mq 3,30 m 

Platea 25 posti 

€ 80 + 

IVA 22% 

½ gg 

€ 150 + 

IVA 22% 

intera gg 

Ferro di Cavallo 16 posti 

Ferro di cavallo chiuso 21 

posti 

Banchi di scuola 20 posti 

Tavolo imperiale 15 posti 

 

 

ATTREZZATURE SALE MEETING 

 

- Allestimento di base incluso: cancelleria, acque minerale e caramelle. 

- Attrezzature incluse, su richiesta: lavagna a fogli mobili, impianto di amplificazione, 

videoproiettore + schermo di proiezione  

- Collegamento internet wifi incluso 



 

SERVIZI DI RISTORAZIONE 

 

Abbiamo, inoltre, il piacere di informarLa che il nostro ristorante “Dèsio” propone:  

Coffee Break & Welcome Coffee   a partire da € 5,00 per persona 

Colazioni di Lavoro servite      a partire da € 12,00 per persona 

Buffet Lunch      a partire da € 18.00 per persona 

Cene di lavoro      a partire da € 25,00 per persona 

Cene di Gala      a partire da € 40,00 per persona 

 

CONDIZIONI  GENERALI PRENOTAZIONE SALA MEETING 

 
Opzione:  
La presente costituisce un'offerta preliminare. Nessuno spazio sarà da noi riservato fino a Vostra 
richiesta di opzione o conferma. 
 
Prezzi e quotazioni:  
Le quotazioni e i prezzi indicati nella presente offerta si intendono inclusi di IVA, ove non 
diversamente specificato. 
 
Modalità di pagamento:  
Al fine di considerare definitivamente confermati gli spazi e i servizi, chiediamo a titolo di garanzia 
una carta di credito con relativa data di scadenza unitamente al versamento di una caparra 
confirmatoria pari al 30% dell’ammontare complessivo dei servizi richiesti. 
 
Termini e penali di Cancellazione:  
- fino a 31 giorno prima dell’evento non è prevista nessuna penalità 
- da 30 a 15 gg. prima dell’evento sarà addebitato il 30% dell’importo concordato 
- da 14 a 8 gg. prima dell’evento verrà addebitato il 50% dell’importo concordato 
- da 7gg. prima dell’evento verrà addebitato il 100% dell’intero importo concordato  
 
Minimi Garantiti:  
Per ogni servizio di ristorazione è richiesta la conferma definita del minimo garantito addebitabile, al 
massimo 7 giorni prima della data dell’evento. 
Il minimo garantito potrà subire una diminuzione massima del – 10% rispetto a quanto già prenotato. 
L’hotel si impegna comunque a garantire il servizio per una variazione di + 10% rispetto ai minimi 
garantiti già comunicati. 
 
Nell’attesa di ricevere copia controfirmata del seguente accordo e restando a disposizione per ogni 
necessità, La ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti.  
 
Per Hotel Europa       Timbro e firma per accettazione 

        ___________________________ 

Hotel Europa 
Via Kennedy snc 
87036 Rende (CS) 
0984/464578 
info@europahotelcosenza.it    
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