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        28 settembre 2022 

Spett.le FISE 

Ref.: Rossella Romano 

Mail: r.romano@fise.it 

Tel: 06 83668445 

 

OGGETTO: CONVENZIONE 2023 

Spett.le Federazione, come da conversazione intercorsa siamo a sottoporre la nostra proposta 
convenzione 2023 per I Vostri affiliati e ospiti: 

La disponibilità è garantita presso gli hotels del nostro gruppo hOY Hotels H.Ariston, H.Baltic. H.Silvia, 
H.Arno, H.Touring (vedi in calce) o presso alberghi partners della stessa categoria. 

Camere comode e spaziose sia per viaggiatori singole sia per richieste di camere multiple. 

Buffet delle colazioni con varietà di dolce, salato, gluten free e frutta. Fast check-in e check-out, 
connessione Wi-Fi gratuita, possibilità di briefing e meeting nelle nostre sale, parcheggio convenzionato. 

TARIFFE: 

CAMERA DOPPIA EURO 41 MEZZA PENSIONE* EURO 36 CAMERA E COLAZIONE 

CAMERA MULTIPLA EURO 39 MEZZA PENSIONE* EURO 34 CAMERA E COLAZIONE 

CAMERA SINGOLA EURO 51 MEZZA PENSIONE* EURO 46 CAMERA E COLAZIONE 

Le quotazioni indicate si intendono per giorno per persona e includono i servizi sopracitati. La 
convenzione è valida tutto l’anno, mentre festività di rilievo (Capodanno – Pasqua), altissima stagionalità 
(luglio & agosto e MotoGP), non rientrano in convenzione ma cercheremo di soddisfare le vostre esigenze 
(previa disponibilità).  

Ristorante con menù classici e rivisitati alle esigenze di ogni gruppo, attenzione per eventuali 
intolleranze, allergie o richiesta particolari, possibilità di orari personalizzati alle necessità della 
federazione e dell’evento 

*1/2 acqua inclusa a persona a pasto 

Modalità di prenotazione da concordare e stabilire ad ogni richiesta e prenotazione. Tassa di soggiorno 
non inclusa, da euro 0,70 a euro 1,20 a persona al giorno dai 14 anni compiuti e per massimo 7 giorni 
consecutivi 

Rimaniamo in attesa di sicuro riscontro ed a completa disposizione per qualsiasi altra informazione 
dovesse necessitare. 

Cordiali Saluti 

Irma Uguccioni, Ufficio Commerciale&Eventi 

"Hoy es el momento de vivir!" 

araponi
Timbro


