
CONVENZIONI CON ALBERGHI 
 

Savoia Hotels di Bologna 
 

Buongiorno Dott.ssa Zeqiri, 
facendo seguito alla Sua cortese richiesta, siamo lieti di sottoporre le 
nostre quotazioni presso il  SAVOIA HOTEL COUNTRY 
HOUSE****  come di seguito specificato: 
  
Quotazioni per camera al giorno: 
Eur. 110,00  camera doppia uso singolo Comfort 
Eur. 130,00  camera doppia/matrimoniale Comfort 
IVA e prima colazione a buffet inclusi 
E’ esclusa la Tassa di Soggiorno che verrà addebitata al momento della 
partenza       
  
Prenotazioni su richiesta ed in base alla disponibilità del hotel da parte 
dei singoli partecipanti. 
Verrà richiesto la garanzia di una carta di credito (numero e data di 
scadenza) e saldo alla partenza in hotel. 
  
Connessione internet WiFi gratuita. 
Ampio parcheggio interno gratuito 
All’interno del parco del Savoia Hotel Regency****s si trova il 
Ristorante Garganelli con cucina tipica bolognese. 
  
Cancellazioni: si accettano cancellazioni fino alle ore 16:00 del giorno 12 
maggio 2016 senza alcuna penalità. Dopo questo termine potrà essere 
addebitata la penale del 100% dei servizi confermati e garantiti. 
  
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione, ringraziamo 
per la preferenza accordataci e porgiamo cordiali saluti. 
  
Michaela Loacker 
Ufficio Prenotazioni Savoia Hotel Country House**** 
Savoia Hotels di Bologna 
Tel. diretto 051 376 48 09 
 
 
 



 
Savoia Hotel Regency Bologna 

 
Buongiorno Dott.ssa Zeqiri, 
facendo seguito alla Sua cortese richiesta, siamo lieti di sottoporre le 
nostre quotazioni presso Savoia Hotel Regency****s  come di seguito 
specificato: 
  
Quotazioni per camera al giorno: 
Eur. 120,00  camera doppia uso singolo Comfort 
Eur. 140,00  camera doppia/matrimoniale Comfort 
IVA e prima colazione a buffet inclusi 
E’ esclusa la Tassa di Soggiorno che verrà addebitata al momento della 
partenza       
  
Prenotazioni su richiesta ed in base alla disponibilità del hotel da parte 
dei singoli partecipanti. 
Verrà richiesto la garanzia di una carta di credito (numero e data di 
scadenza) e saldo alla partenza in hotel. 
  
Connessione internet WiFi gratuita. 
Ampio parcheggio interno gratuito 
All’interno del parco del Savoia Hotel Regency****s si trova il 
Ristorante Garganelli con cucina tipica bolognese. 
  
Cancellazioni: si accettano cancellazioni fino alle ore 16:00 del giorno 
prima 12 maggio alcuna penalità 
  
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione, ringraziamo 
per la preferenza accordataci e porgiamo cordiali saluti. 
  
  

Nilla Mattioli Ufficio Prenotazioni Savoia Hotel Regency****s Tel. 
diretto +39 051 3767784 Tel +39 051 3767777 

 
 
 
 
 
 



 
 

Hotel President Correggio 
 
 

Gentile Dott. ssa Zeqiri Buongiorno, 
  
con la presente per comunicarLe qui di seguito la convenzione elaborata in 
occasione del Vostro Convegno Nazionale del 19 Maggio 2016: 
  
Camera doppia uso singolo Euro 65.00 in B&B, a camera e a notte 
Camera doppia o matrimoniale Euro 85.00 in B&B, a camera e a notte 
Le tariffe comprendono inoltre la connessione wi-fi, il garage al coperto e 
le tasse. 
Pagamento: diretto alla partenza in hotel. 
  
Cordiali saluti e buon fine settimana, 
  
President Hotel Restaurant**** 
Angelica - Reception & Booking  
Via Don Minzoni, 61 
42015 Correggio (RE) 
Tel. 0522/633711 
Fax. 0522/633777 
www.hotelpresident.re.it 
 

 
Millenn Hotel Bologna 

 
Gent.ma Sig.ra Zeqiri 
La nostra migliore offerta è la seguente: doppia uso singola €79 / doppia 
€89 
  

   Cordiali saluti Il Ricevimento              
 
Via Boldrini 4 Bologna +39 051/6087811 
57 Camere, 3 Suite e 2 Sale Congressi ;     seguici 
su        https://www.facebook.com/millennhotel                
 
 



 
Grand Hotel Bologna e dei Congressi - Ufficio Congressi 

 
Buonasera 
  
Possiamo offrire disponibilità alle seguenti tariffe: 
  
CAMERE: 

Costo pernottamento in “convenzione CONVEGNO SIAF”: 

 

Camera Singola                € 59,00 

Camera Doppia                € 79,00 

Camera Tripla                   € 99,00 

Camera Quadrupla         € 119,00 

  

Le tariffe delle camere sono da intendersi, per camera a notte, colazione e 
Iva inclusa. 

Presumiamo che le persone si prenotino direttamente, preghiamo quindi di 
fare riferimento alla CONVENZIONE CONVEGNO SIAF al fine di 
accordare la tariffa corretta. 

Rimaniamo a disposizione e auguriamo una 

Buona serata 

  
Elena Spadaro 
Direzione e Ufficio Congressi 
Grand Hotel Bologna 
 
 
 



 
HOTEL CASELLE - San Lazzaro di Savena 

 
Gentile Dottoressa Zeqiri, 
ringraziandoLa per la richiesta siamo a comunicarle la nostra migliore 
offerta. 
 
Per tipologie di camere, le tariffe sono: 
-per la camera doppia uso singola euro 50,00 a notte,la camera 
pernottamento e prima colazione, 
-per la camera doppia euro 70,00 a notte, la camera, pernottamento e 
prima colazione, 
-per la camera tripla euro 90,00 a notte, la camera pernottamento e prima 
colazione. 
 
Nel comune di SAN LAZZARO DI SAVENA non c’è la TASSA DI 
SOGGIORNO, che solitamente in fase di preventivo spesso non viene 
menzionata. 
 
Le camere dispongono di servizi privati, tv, aria condizionata, connessione 
wi-fi. 
L'Hotel dispone di un ampio parcheggio interno gratuito. 
 
Possibilità di pagamento con carta di credito e bancomat. 
 
Vicino all'Hotel, raggiungibili a piedi ,abbiamo una trattoria, un ristorante-
pizzeria ed una "Roadhause Grill". 
 
L'Hotel è situato all'uscita del casello Bologna-San Lazzaro di Savena poi 
uscita tangenziale n° 13 - San Lazzaro di Savena-Bologna, ed a 500 mt 
dalla stazione FS di San Lazzaro di Savena. 
 
La Fiera di Bologna dista 5 km circa ed è raggiungibile in 10 minuti di 
tangenziale . 
 
Restiamo a Sua completa disposizione per ulteriori informazioni o per 
un'eventuale prenotazione. 
 
Cordiali saluti. 

Piero/GM 



 
Hotel Estense www.hotelestense.com 

 
Per la data indicata le migliori tariffe netto hotel in BB sono le seguenti: 
 
singola 85€ 
dus 100€ 
doppia 130€ 
tripla 155€ 
quadrupla 180€ 
 
 

Centro Turistico Città di Bologna 
 

Gentili Signori, noi possiamo offrire, per il periodo richiesto, le nostre 
sistemazioni in bungalow (appartamenti) oppure chalet (casemobili). 
Potete visitare il nostro sito web www.hotelcamping.com per vedere la 
tipologia proposta. 
Ecco la nostra offerta: 
 
Bungalow 1 pax euro 57,00 
Bungalow 2 pax euro 60,00 
Bungalow 3 pax euro 85,00 
Bungalow 4 pax euro 100,00 
 
Chalet 1 pax euro 47,00 
Chalet 2 pax euro 52,00 
 
Tutte le tariffe sono da considerarsi per notte per bungalow o chalet. 
La prima colazione NON è inclusa.Tuttavia si può consumare la bar 
pagando direttamente. 
Tassa di soggiorno: euro 0,50 per persona per notte. 
 
Centro Turistico Città di Bologna 
Via Romita 12/4a 
40127 - Bologna - ITALIA 
tel +39051325016 
fax +39051325318 
www.hotelcamping.com 
info@hotelcamping.com 



 
HOTEL AMADEUS 

 
Gentile Signora Imelda, 
  
In riferimento alla Sua richiesta, per la quale ringraziamo, siamo a 
proporre quanto segue: 
  
EVENTO SIAF 
Arrivo: 19/05/2016 
Partenza: 20/05/2016 – 01 NOTTE 
  
CAMERE DUS                              Tariffa 73,00 Euro* 
CAMERE DOPPIA/TWIN                  Tariffa 94,00 Euro* 
Miglior tariffa disponibile netta Hotel per camera per notte 
  
*Ricordiamo che a Bologna vige l’applicazione dell’imposta comunale di 
soggiorno, a persona a notte, non inclusa nelle tariffe camere 
  
Le tariffe includono il pernottamento, la prima colazione, Internet WI-FI, 
l’utilizzo della palestra. 

   
Informiamo che la presente è solamente un offerta informativa per la 
quale nessuno spazio è stato attualmente bloccato. 
Termini, condizioni di pagamento e politica di cancellazione da 
definire in fase di conferma e variabili secondo il periodo, numero 
camere e numero notti richieste. 
  
Restando a completa disposizione nell’attesa di Vs riscontro, porgiamo 
  
Cordiali Saluti 
Vito 
  
IL RICEVIMENTO 
  
Via Marco Emilio Lepido, 39 40132 BOLOGNA Tel  0039 051 
403040 Fax 0039 051 405933 info@amadeushotel.it www.amadeushotel.it 
 
 
 



HOTEL	  CORONA	  D’ORO****L	  
 

	  Gent.ma	  Dr.ssa	  Zeqiri,	  RingraziandoLa	  per	  la	  cortese	  richiesta,	  in	  
occasione	  del	  CONVEGNO	  NAZIONALE	  SIAF	  che	  avrà	  luogo	  il	  19	  
Maggio,	  siamo	  lieti	  	  di	  OFFIRE	  ai	  congressisti,	  secondo	  disponibilità: 
	   
Il	  10%	  di	  SCONTO	  sulle	  Tariffe	  WEB	  !!	  	  L’Offerta	  è	  valida	  solo	  per	  le	  
notti	  del	  18	  e	  19	  Maggio	  2016!!	   
Pagamento	  :	  Pagamenti	  Diretti.	  Cancellazione:	  Entro	  48	  ore	  dalla	  
data	  di	  arrivo. 
	   
Servizi	  inclusi	  nella	  tariffa:	  una	  ricca	  colazione	  a	  buffet	  preparata	  
dal	  nostro	  personale	  con	  i	  migliori	  prodotti	  della	  tradizione	  bolognese,	  
mappa	  della	  città	  di	  Bologna	  all’arrivo,	  connessione	  wireless	  
gratuita,	  servizio	  di	  conciergerie	  a	  disposizione	  24	  ore	  su	  24,	  
servizio	  di	  prenotazione	  di	  ristoranti,	  edicola	  virtuale,	  uso	  delle	  
biciclette	  dell’hotel	  (solo	  per	  individuali,	  su	  richiesta),	  servizio	  
prenotazioni	  per	  il	  Teatro	  Comunale	  ed	  i	  maggiori	  spettacoli	  in	  
programma	  sulla	  città. 
	   

Servizi	  disponibili	  su	  richiesta:	  possibilità	  di	  colazione	  in	  camera,	  
possibilità	  di	  ordinare	  piatti	  caldi	  o	  freddi	  in	  camera,	  servizio	  di	  
lavanderia,	  prenotazione	  di	  massaggi	  professionali	  direttamente	  in	  
hotel,	  transfer	  da	  e	  per	  l’aeroporto,	  visite	  guidate	  della	  città,	  tour	  a	  
Bologna	  e	  provincia,	  corsi	  di	  cucina	  ecc. 
	   
In	  attesa	  di	  una	  cortese	  conferma,	  rimaniamo	  a	  sua	  completa	  
disposizione.	  Cordiali	  Saluti, 
	   
Alessandra Vacchi  Sales Dept.   Hotel Corona D’Oro  Via Oberdan, 
12  40126 - Bologna, Italia  Tel. +39 051 7457611  Fax +39 
051 7457622 
sales@hco.it 
www.hco.it  
 
 
 



 
 

Amatì Design Hotel	  
	  
Gentilissima	  dott.ssa	  Zeqiri, 
	   
seguito	  telefonata	  intercorsa	  ieri	  sono	  a	  sottoporle	  le	  migliori	  tariffe	  che	  
possiamo	  applicare	  ai	  partecipanti	  al	  convegno	  del	  19	  maggio. 
	   
Camera	  Dus:	  	  €	  95,00 
Camera	  Doppia:	  €	  105,00 
	   
Le	  suindicate	  tariffe	  includono	  colazione,	  wifi,	  parcheggio	  e	  frigobar	  con	  acqua	  
di	  cortesia. 
	   
Essendo	  il	  convegno	  in	  una	  zona	  limitata	  al	  traffico	  per	  gli	  ospiti	  che	  lo	  
desiderassero	  verrà	  organizzato	  un	  servizio	  navetta	  (minimo	  6	  pax)	  
dall’albergo	  alla	  sede	  del	  congresso	  alla	  tariffa	  preferenziale	  per	  tratta	  di	  €	  
45,00. 
	   
La	  informiamo	  inoltre	  che	  al	  fine	  di	  rendere	  il	  più	  possibile	  efficiente	  il	  sistema	  
di	  prenotazioni	  abbiamo	  creato	  esplicitamente	  per	  il	  vostro	  evento	  un	  codice	  
di	  prenotazione	  aziendale	  usando	  il	  quale	  	  i	  vostri	  partecipanti,	  al	  momento	  
della	  prenotazione	  on	  line,	  	  avranno	  accesso	  alle	  tariffe	  a	  voi	  riservate. 
	   
Il	  codice	  e’	  SIAF1820	  	  e	  sarà	  operativo	  a	  partire	  da	  lunedì. 
	   
In	  attesa	  di	  un	  suo	  gradito	  riscontro, 
	   
cordiali	  saluti 
	   
Cristiana	  Alparone 
	   
Cristiana	  Alparone 
Revenue	  &	  Marketing	  Manager 
Mobile	  +39	  3666549343 


