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PERIODO 28 / 29 GIUGNO 2018
PROPOSTA AGGIORNATA AL 08.06.2018
Alla C.A.
CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI
PIAZZA RISORGIMENTO 12
13100 VERCELLI

Cena di Gala Placé del 28.06.2018
- Aperitivo Placé/1 antipasto/1 primo piatto/1 secondo piatto con contorno/frutta e dolce
acqua minerale, vini e caffè inclusi
€ 30,00 a persona/servizio
€ 600,00 Tot. per 20 Pax

Costi netti Hotel a camera/notte in BB:
-Junior Suite (max 3 Ospiti)

€ 130,00
€ 520,00 Tot. per 2 camere/2 notti

Le tariffe e servizi sopra indicati contemplano**:
•
•
•
•
•
•
•

Sistemazione e trattamento in Hotel su base camere indicate
Posto auto/bus di pertinenza del Relais
Utilizzo Shuttle da e per la città di Biella, complimentary (on request)
Utilizzo WI-FI free
Utilizzo piscina esterna (sdraio e teli spugna inclusi)
Sala Fitness Technogym
Campo da tennis e campo da calcetto a 5

Offerte speciali riservate agli Ospiti Confartigianato
•
•
•

Ingresso SPA NUXE Paris con percorso Wellness di 2 ore: € 20,00 a persona/ingresso
Golf Club IL MULINO: riduzione del 20% su prezzi del green fee e noleggio a car
Golf Club LE BETULLE: riduzione del 15% su prezzi del green fee e noleggio a car

(**) = Non includono eventuali extra a carico Ospiti
Le tariffe sopra indicate sono da ritenersi nette Hotel / Iva Inclusa

Informativa Cliente Azienda
(ex art. 13 D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Maira Hotel s.r.l. informa che i dati del Cliente sanno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del contratto; il conferimento
dei dati è facoltativo, ma necessario per la stipulazione e l'esecuzione del rapporto contrattuale ed il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con la nostra società.I dati
potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente per le finalità legate all'esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo, fornitori di servizi, istituti di credito, etc.) e non saranno diffusi. Potranno
venire a conoscenza dei dati i Responsabili esterni, i Responsabili interni (se nominati) ed i soggetti incaricati del trattamento preposti alla gestione del contratto.L'interessato potrà rivolgersi (anche
telefonicamente) al Servizio Privacy o al Privacy Manager (Responsabile del trattamento), domiciliati presso il Titolare del trattamento per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per
esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice. Titolare del trattamento dei dati è Maira Hotel spa con sede in Cuneo Via Piave, 1 – 12100 Cuneo.
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