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L’Hotel Apan fa parte di un CENTRO TURISTICO POLIFUNZIONALE con ampio parcheggio esterno privato, facilmente raggiungibile  

dall’Aeroporto dello Stretto, dalla Stazione ferroviaria e a pochi minuti dal Centro città. 

Dispone di N. 32 Camere da poter adibire ad uso Singola, Doppia o Matrimoniale per un totale di 72 posti letto. Non 

disponendo di camere triple o quadruple è comunque possibile utilizzare le nostre 4 eleganti Suites composte da un letto 

matrimoniale ed un’anticamera con Sofa-bed a 1 piazza e ½. Le camere sono autonomamente climatizzate  ed attrezzate con 

televisore LCD, Accesso Internet Wi-Fi, Frigobar, Doccia o Vasca  idromassaggio, Cassaforte.A disposizione dei clienti due eleganti Sale 

Ristorante, cornice ideale per Ricevimenti, Cene di gala, Colazioni di lavoro, ove i nostri clienti possono gustare piatti della Cucina 

Regionale, Nazionale. Sono presenti inoltre due Sale Meeting, attrezzate per soddisfare le esigenze tecniche e funzionali della 

convegnistica.L’Hotel ospita inoltre al Suo interno una Piscina coperta omologata C.O.N.I. con N. 1 vasca semi-olimpionica.La 

piscina è a gestione autonoma, ed i clienti Hotel possono accederVi ad orari prestabiliti dalla Direzione mediante un Ticket d’ingresso in 

Vasca. L’hotel dispone infine di un campo di calcetto COPERTO in erba sintetica illuminato, di un parcheggio interno custodito, 

circondato da ampi spazi a verde attrezzato. 

 

 

 

 

 

 

 

Reggio Calabria,  17 Aprile  2019 

Oggetto:  Preventivo Individuali gare master 27 aprile 2019                                                                                         

SERVIZI ALBERGHIERI 

Trattamento di Pernottamento e Prima colazione  

Quota per notte in camera doppia  per persona                              Euro  45,00 

Quota per notte in camera singola  per persona                              Euro  45,00 

Quota per notte in camera Tripla  per persona                                Euro  45,00 

Trattamento di Mezza Pensione con Menu sportivo  

Quota per notte in camera doppia  per persona                              Euro  60,00 

Quota per notte in camera singola  per persona                              Euro  60,00 

Quota per notte in camera Tripla  per persona                                Euro  60,00 

Trattamento di Pensione Completa con Menu sportivo  

Quota per notte in camera doppia  per persona                              Euro  75,00 

Quota per notte in camera singola  per persona                              Euro  75,00 

Quota per notte in camera Tripla  per persona                                Euro  75,00 

 

Pasto extra Menu sportivo       Euro  15,00 

 

Il menù prevede:  

Pasta al pomodoro, petto di pollo arrosto, insalata e crostata. 
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Cena:  Menù da concordare 

Tassa di soggiorno Euro 2.50 a persona escluso minori di 14 anni ed autista del pullman. 

Nessuna gratuità prevista. 

 

Termini di Pagamento: Saldo a fine servizi. Cancellazione in penale entro le ore 10 del giorno 

antecedente l’arrivo. 

Vi preghiamo di restituirci la presente controfirmata per accettazione allo 0965-598829 e 

cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 

La informiamo che, in relazione alla instaurazione del rapporto contrattuale che intercorre con noi, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali da Lei forniti dovranno 

essere trattati nel rispetto delle norme vigenti. I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni 

inerenti il contratto, per l’inserimento delle anagrafiche nei sistemi aziendali, per la tenuta della contabilità e per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge. Il trattamento 

dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici dal titolare, dal responsabile/dai responsabili e dagli incaricati con l’osservanza di ogni principio di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.Le chiediamo di segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione dei Suoi dati personali in 

modo da ottemperare all’articolo 11 lettera (c) del D.Lgs 196/2003 che richiede la correttezza dei dati.  

Firma per Accettazione                                                                         La Direzione       
                     Sig. Antonio Nucera      
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