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CONVENZIONE RISERVATAALLA CISL
Il giorno 05 Maggio 2017, presso Bassetto Congress Hotel Spa, in Via Casilina 74.600,
03013 a Ferentino

(FR), si incontrano

il Sig. Marco

Marchegiani,

Direttore

Commerciale Bassetto Congress Hotel Spa ed il Segretario Organizzativo della CISL
di Frosinone, Alessandra Romano, al fine di stipulare una Convenzione riservata alla
CISL ed alle Federazioni di Categoria, che rivolgendosi a Bassetto Congress Hotel Spa,
in Via Casilina 74.600, 03013 a Ferentino (FR), potranno avvalersi di condizioni
agevolate come di sotto specificato:

TARIFFESALEMEETING

Sala meeting da 2 a 30 pax, tariffa per mezza giornata

€ 80,00 + iva 22%

Sala meeting da 31 a 60 pax, tariffa per mezza giornata

€ 130,00 + iva 22%

Sala meeting da 61 a 130 pax, tariffa per mezza giornata

i 180,00 + iva 22%

Sala meeting da 2 a 30 pax, tariffa per intera giornata

€ 120,00 + iva 22%

Sala meeting da 31 a 60 pax, tariffa per intera giornata

€ 160,00 + iva 22%

Sala meeting da 61 a 130 pax, tariffa per intera giornata

€ 250,00 + Iva 22%

Incluso nella tariffa:
allestimento
videoproiettore,

di

base

a

platea,

lavagna a fogli

tavolo
mobili,

relatori,
pennarelli,

schermo

per

connessione

minerale, impianto audio per sale con capienza superiori alle 30 pax.

prOieZione,
WiFi, acqua

TARIFFE FOOD & BEVERAGES
Coffee break, tariffa per persona per servizio

€ 4,00 iva inclusa

Composto da: croissant, pasticceria secca, crostate di marmellata e mele,
ciambellani, succhi di frutta assortiti, caffetteria, latte, selezione di the, acque
minerali lisce e gassate.
light lunch, tariffa per persona

€ 20,00 iva inclusa

Composto da: antipasto al piatto, passaggio di un primi piatto, vino locale, acque
minerali, caffè; oppure: passaggio di un primo piatto, un secondo piatto con
contorno, vini locali bianco e rosso, acqua minerale, caffè
Lunch, tariffa per persona

€ 25,00 iva inclusa

Composto da: passaggio di un primo piatto, un secondo guarnito con contorno,
dessert, acque minerali, vini locali bianco e rosso, caffè.

TARIFFA MEETING FORMULA PACCHETTO
Tariffa applicata per persona

€ 30,00 iva inclusa

Latariffa include: utilizzo di una sala meeting con allestimento a platea, tavolo
relatore, videoproiettore, impianto audio, lavagna a fogli mobili, minerali, 1 coffee
break dolce, un lunch servito composto da passaggiodi un primo piatto, un secondo
piatto guarnito con contorno, frutta/dessert, acque minerali, vini locali bianchi e
rossi, caffè

Gli sconti sopra menzionati verranno applicati alla CISLdi Frosinone, incluse tutte
le Federazioni di Categoria.
La CISLdi Frosinone si impegna alla massima diffusione presso le Federazioni di
Categoria

territoriali

ed

a

inserire

la

convenzione

sul

sito

internet

www.cislfrosinone.it. al fine di poter pubblicizzare e rendere maggiormente fruibile i
termini della convenzione stessa.
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si impegna

al rispetto

integrale

della

presente

CIS L.

La presente convenzione

ha validità annuale.
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