
 
 
 

 
 

 
Oggetto: Tariffe riservate SWIM
 
 
Con la presente desideriamo sottoporVi le nostre quotazioni gruppi 
dicembre 2016 valide per l’Hotel To
Rivalta di Torino, PIVA 10424870011
 
 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 
 
 

TARIFFE 
  

STAGIONALITA’ PERIODO 
 
 
SWIMTO 02- 04/2016 

  
Pranzo e cena con menù predefinito: 

prosciutto crudo o petto di pollo o tacchino con 2 tipi di verdure lesse, crostata
fresca, acqua minerale

 
Buffet di verdure cotte e crude (insalate, patate, carote, zucchine, fagiolini)

previsto supplemento di 

 

Tariffe a persona, a notte, in camera doppia, 

         Uso sala Meeting per riunioni a titolo gratuito, dotata 
 
 

 

 

SWIM-TO 02-04 DICEMBRE 2016- HOTELTO 

Con la presente desideriamo sottoporVi le nostre quotazioni gruppi sportivi per l’evento di 
To- Hotel Interporto srl, Sesta Strada Interporto Sud, 10040 

, PIVA 10424870011 

 
TARIFFE 02-04/12/2016 

BB  HB 

04/2016  €25,00   €35,00
    

Pranzo e cena con menù predefinito: composto da un primo con sugo a parte
prosciutto crudo o petto di pollo o tacchino con 2 tipi di verdure lesse, crostata

fresca, acqua minerale, caffè, ¼ di vino della casa per i dirigenti

Buffet di verdure cotte e crude (insalate, patate, carote, zucchine, fagiolini)  
previsto supplemento di € 3,00 p.p. 

 

 
in camera doppia, nette e comprensive di IVA 10%

 
per riunioni a titolo gratuito, dotata di Videoproiettore ed impianto audio.

 

  

l’evento di 
Sesta Strada Interporto Sud, 10040 

  
FB 

,00 €42,00 
  

con sugo a parte, bresaola o 
prosciutto crudo o petto di pollo o tacchino con 2 tipi di verdure lesse, crostata o frutta 

, caffè, ¼ di vino della casa per i dirigenti 

 su richiesta, 

10%. NO CITY TAX 

di Videoproiettore ed impianto audio. 



 
 
COLAZIONE: Colazione a buffet con caffetteria, latte, succo di frutta, 
torta fatta in casa, brioche fresca, pane fresco,
           
Celiachia: ai Clienti intolleranti al glutine offriamo prodotti a loro dedic
comunicare eventuali intolleranze una settimana prima dell’arrivo.
 
Menù ad hoc: il nostro staff di cucina è a Vostra completa disposizione 
qualora ci siano esigenze specifiche (esempio: crostata e cornetto senza creme, pane integrale, us
dell’olio al posto del burro). 

 
 
 
SUPPLEMENTI:    

• Bibite ai pasti   
• Merenda metà mattina o metà pomeriggio

(composta da crostata, succhi di frutta, acqua)

• Buffet di verdure cotte e crude (insalate, patate, carote, zucchine, fagiolini)
• Packet lunch o packet dinner (
• Camera singola   

 
RIDUZIONI: 3° e 4° letto adulti 10% 
 
GRATUITA’: 1 ogni 30 paganti 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

30% di acconto alla conferma
Saldo 5 giorni prima dell’arrivo del gruppo

 
COORDINATE BANCARIE IN ALLEGATO

Si prega gentilmente di inviare copia contabile via e

NOTA BENE: COMUNICARE EVENTUA

Ricordiamo che normalmente il check
proveremo a consegnarvi le camere all’arrivo

possibile per tutte le camere, vi metteremo a disposizione uno spazio per deposito bagagli
Si prega pertanto di comunicare l’orario indicativo di arrivo

 

PER CANCELLAZIONE PARZIALE  

 
      

 

caffetteria, latte, succo di frutta, yogurt bianco, cereali, 
fatta in casa, brioche fresca, pane fresco, prosciutto, formaggio, fette biscottate, burro, 

: ai Clienti intolleranti al glutine offriamo prodotti a loro dedicati, dalla colazione alla cena. Prego 
comunicare eventuali intolleranze una settimana prima dell’arrivo. 

l nostro staff di cucina è a Vostra completa disposizione per eventuali modifiche al menù, 
(esempio: crostata e cornetto senza creme, pane integrale, us

   
                  

attina o metà pomeriggio               
crostata, succhi di frutta, acqua) 

Buffet di verdure cotte e crude (insalate, patate, carote, zucchine, fagiolini)
ner (2 paninI con affettati, 1 frutto, ½ minerale)             
  1 camera singola senza supplemento

dalla 2° in poi               
 

10% sulla quota a persona 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:  
30% di acconto alla conferma 

ni prima dell’arrivo del gruppo oppure all’arrivo in hotel 

COORDINATE BANCARIE IN ALLEGATO  

inviare copia contabile via e-mail o fax. Grazie. 

NOTA BENE: COMUNICARE EVENTUALI INTOLLERANZE PRIMA DELL’ARRIVO 

Ricordiamo che normalmente il check-in è previsto dalle 15.00 in avanti, in via eccezionale 
proveremo a consegnarvi le camere all’arrivo se previsto prima di tale orario, se ciò non fosse 

possibile per tutte le camere, vi metteremo a disposizione uno spazio per deposito bagagli
Si prega pertanto di comunicare l’orario indicativo di arrivo. 

   Tolleranza del 10% fino a 48 h prima dell’arrivo

                   Hotel Interporto srl 
   Alexandra Morariu 

         booking@hotelinterporto.it 

yogurt bianco, cereali, crostata o 
burro, marmellata 

ati, dalla colazione alla cena. Prego 

per eventuali modifiche al menù, 
(esempio: crostata e cornetto senza creme, pane integrale, uso 

            €  1,50 p.p. 
           €  3,00 p.p. 

Buffet di verdure cotte e crude (insalate, patate, carote, zucchine, fagiolini) € 3,00 p.p. 
            € 7,00 P.P. 

1 camera singola senza supplemento 
           € 20,00 p.p 

in è previsto dalle 15.00 in avanti, in via eccezionale 
, se ciò non fosse 

possibile per tutte le camere, vi metteremo a disposizione uno spazio per deposito bagagli.  

% fino a 48 h prima dell’arrivo 

 


