Gentili Signori,
Vi contattiamo per presentare Corte San Mattia Agriturismo Verona e metterci a disposizione nell’occasione
che dei Vostri associati o collaboratori necessitino di pernottamento a Verona.
La struttura è situata a 3Km dal centro città (5 minuti in auto) in collina in posizione tranquilla e fornita di
garage privato: all’interno dispone di ristorante aperto sia a pranzo che a cena (Martedì giorno di chiusura)
che offre piatti legati alla tradizione e alla stagionalità.
Corte San Mattia dispone di camere con bagno privato, riscaldamento ed aria condizionata in impianto
autonomo e set di cortesia caffè e tisane.
Comunichiamo inoltre che possiamo emettere la fattura elettronica.
Qui di seguito troverete i prezzi per DUS (qualsiasi matrimoniale ad uso singolo) con colazione inclusa che
possiamo applicare:
Gen-Feb-Mar-Nov-Dic
44€

Apr-Mag-Ott
54€

Giu-Lug-Ago-Set
64€

I prezzi sopra indicati sono comprensivi di IVA (VAT), colazione, wifi, altri servizi di concierge (chiamata
taxi, stampa biglietti di viaggio e concierge su servizi ed eventi su Verona e provincia).
La tassa di soggiorno di Euro 2,50 per Ospite per notte non è inclusa nella tariffa.
Sono esclusi dalle fasce di prezzo stagionali tutti quei periodi di Feste nazionali, Fiere cittadine e provinciali,
Eventi artistici e di spettacolo cittadini e provinciali, Ricorrenze cittadine e provinciali che impongono al
nostro calendario un vincolo di richiesta notti per soggiorno superiore alla singola notte.
In occasione di queste particolari date o periodi, l’Agriturismo Corte San Mattia di Verona si riserva il diritto
effettuare una contrattazione di verifica disponibilità e prezzi totalmente svincolata dai prezzi dati in
convenzione.
Qualora si dovessero presentare richieste per uso doppio i prezzi in convenzione sono da maggiorare di un
importo pari a Euro 15,00 (in caso di prezzi pubblici di periodo inferiori a quelli della convenzione, saremo
lieti di darvene comunicazione ed effettuare la giusta riduzione).
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi altra informazione o necessità e ci auguriamo di poterVi ospitare
presto.
Cordiali Saluti
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