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In occasione del National Handgun 2017, che si terrà nei giorni 22/23/24 settembre 2017 a Bassiano
(LT), siamo a proporre una convezione con la nostra struttura sita in Cisterna di Latina.
La struttura, di recente realizzazione, si trova a 14 Km circa dal campo (9 minuti in auto) e a 1,8 Km
dalla Stazione Ferroviaria (2-3 minuti in auto);

Le camere, oltre ad offrire ogni tipo di comfort, sono dotate di cassaforte;
Altri servizi presenti nella struttura:
 Ristorante;


Pizzeria;



Tavola calda;



LoungeBar;



Parcheggio custodito, anche per pullman;



Free Wi-Fi.



Stazione di servizio e lavaggio;



Nelle camere non è consentito l’accesso a cani e gatti;

Possibilità di organizzare Bus/Navetta per il trasporto al campo e viceversa e noleggio autovettura (con servizi
esterni).

Via Appia km 54,403 – 04012 Cisterna di Latina (LT), Italia

Tel. /Fax: +39 06 969 3493 – direzione@hoteldegliaranci.it – www.hoteldegliaranci.it

1/3

Tariffe della struttura:
Camera Doppia Uso Singola Deluxe
Camera Doppia Matrimoniale/Letti Singoli Deluxe
Camera Tripla
Deluxe
Pensione Completa (a persona)
Mezza Pensione (a persona)

€ 80,00
€ 100,00
€ 140,00
€ 40,00
€ 20,00

Il direttore della struttura, Silvio Fanfarillo, è lieto di riservare a tutti gli amici tiratori e colleghi,
ed a i loro accompagnatori, che vorranno prenotare, uno sconto del 20% dai prezzi sopra menzionati.

Tramite i seguenti indirizzi si può visionare l’intera struttura:
https://goo.gl/maps/HhKRu93j1Qo
https://www.facebook.com/oasiaranci
https://www.facebook.com/Loungebararanci/
https://www.facebook.com/pitstoparanci
Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.
Cisterna di Latina (LT) 14 /08/2018
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Termini e Condizioni generali
1. Le prenotazioni verranno accettate e confermate salvo disponibilità dell’Hotel.
2. Le tariffe sopraindicate si intendono comprensive di prima colazione e IVA 10%.
3. L’Hotel comunica che ove non diversamente specificato le tariffe sono calcolate in Euro e non
comprendono extra e spese accessorie.
5. Per i primi 6 mesi dall’attivazione della presente convenzione, se non espressamente autorizzato dalla
Direzione dell’Hotel, si intende che il pagamento verrà effettuato direttamente alla partenza, di ciascun
cliente o dalla Società stessa. Successivamente, La Direzione valuterà un tipo di trattamento diverso.
6. Il check-out degli ospiti deve avvenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorno di fine soggiorno. In caso
di check-out posticipato l’Hotel applicherà n° 1 notte di penale.
Politica di Cancellazione
1. Dal momento della prenotazione da parte del cliente l’Hotel si impegna a riservare i servizi richiesti per
le date richieste (fa fede la conferma via e-mail immediata dell’Hotel).
2. Il cliente ha diritto di cancellare la propria prenotazione senza alcun addebito, fino a due giorni prima del
suo arrivo in Hotel
3. Per cancellazioni o riduzioni comunicate al di sotto di 48 ore dalla data di arrivo, l'hotel applicherà n°01
notte di penale.
Prenotazioni e cancellazioni
Ogni prenotazione o cancellazione deve avvenire esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo:
direzione@hoteldegliaranci.it
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