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Oggetto: Listino convenzione alberghiera anno 2019. 

 

Gentili Signori, 

con la presente abbiamo il piacere di proporvi per l’anno 2019 la nostra collaborazione per le Vostre 

eventuali necessità di soggiorno a Messina. 

 

Il nostro Residence a quattro stelle, aperto tutto l’anno, dispone di  camere curate nei particolari e dotate 

di tutti i comforts:  ampio bagno, TV, minibar, connessione ad internet, climatizzazione autonoma, telefono 

con linea diretta, asciugacapelli. 

Al piano terra: reception, hall, bar,  sala colazione, riunioni e conferenze con impianti multimediali. 

I prezzi indicati sono inclusivi di Colazione a buffet, connessione Wi-Fi, pulizia e riassetto giornaliero. 

Per una migliore valutazione della nostra struttura, vi invitiamo a visitare il nostro sito 

www.guesthousemessina.it 

 

Tassa di soggiorno pari a € 2,50/notte a persona. 

 

                         Listino Convenzione (-8%)  

Singola* € 60,00    € 55,20 

Doppia uso Singola* € 70,00    € 64,40 

Doppia/Matrimoniale* € 80,00    € 73,60 

Tripla* € 100,00  € 92,00 
*previa disponibilità di camera 

Le Tariffe sopra indicate saranno applicate dal momento della ricezione del modulo di adesione 

(successivamente verrà assegnato un codice da comunicare al momento della prenotazione). 

Dopo il 15° pernottamento verrà applicato uno sconto del 12% sul listino ordinario. 

Alleghiamo modulo richiesta di convenzione da compilare e spedire all’indirizzo 

info@guesthousemessina.it. 

Con la speranza di fare cosa gradita, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l’occasione, 

inviamo i più cordiali saluti. 

Tale convenzione sarà valida fino 31 Dicembre 2019. 

 

 

Messina, 22/01/2019.                                                                            Direzione  Guest House Residence. 
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MODULO RICHIESTA CONVENZIONE ALBERGHIERA ANNO 2019 

 

 

Azienda     ___________________________________________________________ 

Indirizzo    ___________________________________________________________ 

Città           ___________________________________________________________ 

Telefono    ___________________________________________________________ 

Fax              ___________________________________________________________ 

E-mail         ___________________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________________________ 

 

Referente aziendale per convenzioni alberghiere: 

Nome           ___________________________________________________________ 

Cognome     ___________________________________________________________ 

E-mail           ___________________________________________________________ 

 

La conferma di convenzione deve essere inviata via fax al seguente numero           

+39 090 9581051, o via mail    info@guesthousemessina.it. 

Al ricevimento di tale conferma, vi invieremo il numero della convenzione che il 

cliente DOVRA’ fornire al momento della prenotazione per usufruire dei prezzi 

convenzionati. 

                                                                                        Per accettazione 

  

___________________________ 


