Scegli la Sicilia per i tuoi Meeting

Organizza il tuo evento nella magica cornice della Sicilia, scegli tra l’Excelsior Palace
Hotel e il Grand Hotel Et Des Palmes a Palermo oppure il Grand Hotel Excelsior di
Catania. Tutte location perfette per i tuoi Meeting o eventi.
Per conferme di almeno 15 camere saremo lieti di applicare le seguenti offerte:
Day Delegate Rates (mezza giornata) a partire da € 135.00 a persona
Day delegate Rates (giornata intera) a partire da € 145.00 a persona
inclusi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pernottamento in Camera Classic DUS con prima colazione inclusa con eventuale accompagnatore gratuito in regime di Bed and Breakfast
Welcome drink di benvenuto all’arrivo
Affitto della sala meeting per mezza giornata o giornata intera con allestimento di base
incluso (amplificazione, 1 microfono fisso e un microfono gelato, schermo, flip-chart,
blocchi e penne, acqua e caramelle)
Assistenza tecnica del personale dell’hotel all’avvio dei lavori
Hospitality Desk nella hall dell’hotel (servizio hostess non incluso)
Hospitality Desk nella hall del centro congressi (servizio hostess non incluso)
WIFI Gratuito per un massimo di 6 connessioni
1 Coffee Break
1 Light lunch a scelta tra Light Buffet, Menù 3 portate o piatto unico
Ogni 10 camere confermate verranno offerti 2 upgrade in camera superiore e 1 Junior
Suite (soggetti a disponibilità)

Termini e Condizioni
Le presenti tariffe sono commissionabili al 15% netto IVA ed applicabili per un minimo di 15 camere o 20 persone.
Valide nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2015 con conferma entro il 31 Gennaio 2015 e non applicabile a richieste già in essere.

Via Roma, 398
90139 Palermo
Tel + 39 091 6028111
www.grandhotel-et-des-palmes.com
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95129 Catania
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www.excelsiorcatania.com/it
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