
                                                                                                  

                                                                  

    

HOTEL CONVENZIONATIHOTEL CONVENZIONATIHOTEL CONVENZIONATIHOTEL CONVENZIONATI    

    

    

� Via Medaglie d’oro  – 87100 Cosenza 

� Telefono e Fax: 0984 – 412165 ; 0984-411777 

� Cod. Fiscale e P.Iva: 01612120780 

� Mail: direzione@hotelroyallsas.it 

� Posta elettronica certificata : hotelroyal@superpec.eu 

    Web: www.hotelroyalsas.it 

Convenzione: 

Pensione completa 
 Sistemazione in camera doppia                 € 52.00 per persona al giorno 
 Sistemazione in camera tripla                    € 48.00 per persona al giorno 
 Sistemazione in  singola                             € 68.00 al giorno 
Mezza pensione 
 Sistemazione in camera doppia                 € 42.00 per persona al giorno 
 Sistemazione in camera tripla                    € 38.00 per persona al giorno 
 Sistemazione in  singola                             € 58.00 al giorno 
Pernottamento : 
 Sistemazione in camera doppia                 € 28.00 per persona al giorno 
 Sistemazione in camera tripla                    € 24.00 per persona al giorno 
 Sistemazione in  singola                            € 45.00 al giorno 
 

 

� Via J.F. Kennedy – 87030 Rende (CS) 

� Tel. 0984 465064 ; Fax. 0984 465070 ; 

� P.Iva 033530207819 

� Mail: reception@hoteleuropa-cs.it 

� Web: www.hoteleuropa-cs.it 

 

Convenzione: 

- Camera Doppia/Matrimoniale in B&B    € 25,00 pp 

- Camera Doppia/Matrimoniale in H&B    € 40,00 pp 

- Camera Doppia/Matrimoniale in F&B    € 46,00 pp 

- Camera tripla in B&B       € 23,00 pp 

- Camera tripla in H&B       € 38,00 pp 

- Camera tripla in F&B       € 46,00 pp 

- Supplemento singola       € 10,00  

• La tariffa include il parcheggio gratuito per auto e autobus, Sky, Connessione ad internet in 

WiFi 



                                                                                                  

                                                                  

• Modalità di pagamento: Diretto al Check outsu presentazione di regolare ricevuta/fattura 

fiscale.  

 

�  Via Ungaretti,2 – 87030 Rende (CS) 

� Tel. 0984 461721; Fax.  0984 464520 

� Mail: info@hsf.it 

� Web site: www.hsf.it 

   Convenzione 

• Camera doppia/matrimoniale in B&B  ……………………………………………...€. 25,00 p.p.  

• Camera doppia/matrimoniale in HB  ……………………………..…………………€. 40,00 p.p. 

• Camera doppia/matrimoniale in FB…………………………….……………………€. 48,00 p.p.  

• Camera Tripla in B&B………………………..………………………………………..…….€. 23,00 p.p.  

• Camera Tripla in HB……………………………………………………..……………………€. 38,00 p.p.  

• Camera Tripla in FB……………………………………………………...……………………€. 45,00 p.p.  

• Supplemento camera singola……………………….…………..…..…..……..….……€. 10,00    
 

o Inoltre la  tariffa include  connessione ad internet Wi FI, Sky, softly set in camera  e parcheggio auto 

privato/autobus.  

o Modalità di pagamento: Diretto a fine partenza su presentazione di regolare ricevuta/fattura fiscale  

o Le suddette tariffe s’intendono per persona, al giorno sono comprensive di tasse, I.V.A. , servizio e sono 

nette per l’albergo. 

 

�  C.da Piano di Maio –  87036  – Rende 

� Tel. 0984 401050. Fax. 0984 401453 

� P.I. 02299260782  

� Mail: info@hotelsancarlo.org 

� Web:  www.hotelsancarlo.org/ 

 

Convenzione 

Tariffe preferenziali: 
 

• B&B singola € 49,00 
• B&B doppia € 70,00 

• B&B singola € 80,00 

• Mezza Pensione in camera singola/doppia/tripla a persona ed al giorno €  42,00 
• Pensione completa in camera singola/doppia/tripla a persona ed al giorno €  47,00 

Il pasto in pensione comprende : Primo, Secondo, Contorno, Dessert, ½ Minerale. 

Le camere sono dotate di tutti gli optional necessari ad un gradevole soggiorno ( aria condizionata caldo/ freddo, 

frigo bar, tv color lcd con televideo, telefono diretto, collegamento internet,phon, bagno in camera). 



                                                                                                  

                                                                  

L’albergo è situato in una zona panoramica a 500 m dallo svincolo autostradale di CS-NORD con parcheggio per 

pullman recintato. 

 

B&B “Le magnolie” 

Marano Marchesato (CS),  

Via Pagliarizzi,4  

Numeri telefonici :+393463038041 (sig.ra Marisa) 

+393493407346 (Lorenzo)  

Convenzione 

N.2 suite €60 coppia. 

N1 Stanza matrimoniale € 40. 

N2 stanze con due letti singoli € 20a persona. 

 


