
ACCORDO QUADRO
LIONS

QUOTAZIONI RISERVATE PER EVENTI

SOGGIORNO    Racks      PER VOI
Camera doppia uso singola con prima colazione   160,00€    100,00€
Camera doppia con prima colazione   180,00€    120,00€

Pranzo buffet bev./caffè incl. (costo a persona)      35,00€      27.00€
Cena servita bev./caffè incl. (costo a persona)       45,00€      37.00€
Cena di Gala bev./caffè incl. (costo a persona)    70,00€      60.00€
Cena tipica Umbra bev./caffè incl. (costo a persona)60,00€      45.00€

CENTRO CONGRESSI

- Sala riunioni “Teatro” (fino a 110 persone)             900,00€                700,00€ al giorno 
- Sala riunioni “Auditorium” (fino a 120 persone)       450,00€                300,00€ al giorno   
- Sala riunioni “Camino” (fino a  30 persone a platea) 300,00€                200,00€ al giorno 
- Salette per sottocommissioni (fino a 10/15 persone) 200,00€               100,00€ al giorno 



Le prestazioni a pagamento extra soggiorno sono:                          PER VOI

- Welcome drink  12,00€ a pers                       10,00 € p. p
- Coffee/Tea Break buffet   9,00€ a pers        7,00 € p. p
- Coffee/Tea Break buffet solo bevande   7,00€ a pers                         6,00 € p. p

Utilizzo parti comuni Complimentary

Piscina esterna- Piscina interna riscaldata - Mini piscina
Idromassaggio – Sauna 
Campo da calcetto in erba - Campo da calcio 
Posto auto – Facchinaggio 

MUSICA ED INTRATTENIMENTI
RACK PER VOI

  - Discoteca con DJ LIVE 950,00€                 760,00€              
  - Piano Bar 900,00€                 720,00€              
  - Gruppo musicale Mogol 5 elementi 2.500,00€             2.000,00€           
  - Gruppo Jazz 3 elementi 900,00€                 720,00€              
  - Quartetto 1.100,00€             880,00€              
  - Gioni Barbera 800,00€                 640,00€              
  - Spettacolo con fuochi d'artificio (durata 13 min.) 2.200,00€             1.760,00€           
  - Team musicale in studio di registrazione 3.100,00€             2.500,00€           

(1 ora e mezza)

(gli ospiti canteranno in Sala d’incisione diretti dal nostro 

Direttore Artistico. Seguirà l’incisione di un CD ricordo)  



EQUITAZIONE/ATTIVITA’ TEMPO LIBERO
 PER VOI

- Lezioni di equitazione con istruttore FISE*          20,00€ ora/p. p.  16.00€
- Passeggiata a cavallo con guida* 25,00€ ora/p. p  20.00€
- Servizio Guide Turistiche su richiesta



- Visita guidata e wine testing Azienda Cantina vinicola su richiesta
- Visite guidate a Todi, Amelia, Narni, Foresta Fossile su richiesta
- Rafting Cascata delle Marmore su richiesta

CENTRO BENESSERE PER VOI
- Idromassaggio con olii essenziali      15,00€ p. p.           12.00€
- Massaggio manuale globale antistress, fisioterapico *      70,00€ p. p. 56.00€
- Poltrona/Lettino shiatsu      15,00€ p. p. 12.00€
- SPINARMONY (2 prestazioni)      60,00€ p. p. 48.00€

*Per usufruire dei seguenti servizi  è necessario prenotare almeno 1 giorno prima
 

Modalità di pagamento: - 50% anticipo alla prenotazione
- Saldo a 30 gg data fattura per voi

I PREZZI DEL SOGGIORNO SONO IVA INCLUSA / NETTI HOTEL

CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE
Art. 1 – DIRITTO DI PRENOTAZIONE
Quale diritto di prenotazione  si richiede il versamento dell’importo pari al 50% calcolato 
sulla base dei servizi prenotati da effettuarsi dietro presentazione di regolare fattura di 
acconto a mezzo bonifico bancario intestato a C.E.T. SRL – Casse di Risparmio 
dell’Umbria IBAN: IT61R0631521700000000851875

Art. 2 – PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO
1 - In caso di disdetta da parte vostra che avvenga:
 entro il 30° giorno antecedente l’arrivo, la tenuta dei ciclamini tratterrà il 50%  dell’importo

versato a titolo di anticipo per diritto di prenotazione
 entro il 15° giorno antecedente l’arrivo, la tenuta dei ciclamini tratterrà il 100% dell’importo

versato a titolo d anticipo per diritto di prenotazione
2 - In caso di annullamento della prenotazione entro le 24 ore antecedenti l’arrivo e in caso di
NO-SHOW vi verrà addebitato l’importo della prenotazione B&B per una notte
3 – In caso di partenze anticipate non comunicate in fase di prenotazione vi verrà addebitato
l’intero importo del servizio prenotato.

Art. 3 – VARIE
1  –   Beni  e/o  servizi  non  precedentemente  richiesti  ed  autorizzati  in  fase  di  prenotazione
verranno  resi  dietro  autorizzazione  scritta  da  parte  di  un  Vostro  responsabile  aziendale  e
verranno addebitati nel consuntivo finale che sarà contestuale o successivo alla partenza.

Per presa visione ed accettazione 

……………………………………………………..

QUOTAZIONI RISERVATE PER 



SOCI LIONS

SOGGIORNO WEEK-END    
               PER VOI

Camera doppia con pensione completa 140€  p.p. a notte     90,00  p.p. a notte

Per le prime 10 prenotazioni verrà offerto un massaggio complimentary

Pacchetto benessere su richiesta


