
    
 Grand Hotel La Chiusa di Chietri 
 
 Gentili Signori, 
 Grati per la gentile richiesta, siamo lieti di comunicarVi la nostra disponibilità ad ospitarVi in 
occasione del week end in oggetto con il seguente programma: 
 - Venerdì 21/02/20 

•          Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in camera 
•          Cena con menu da definire 
•          Pernottamento 

  
- Sabato 22/02/20 

•          Prima colazione 
•          Pernottamento 

  
- Domenica 23/02/20 

•          Prima colazione 
•          Pranzo 
•          Partenza (le camere andranno liberate entro le ore 11.00) 

  
Di seguito le condizioni e tariffe nette hotel a Voi riservate: 
 - Bed & Breakfast in camera doppia / matrimoniale standard:        € 65,00 per notte e per persona. 
- Bed & Breakfast in camera doppia / matrimoniale superior:         € 75,00 per notte e per persona. 
- Bed & Breakfast in 3° / 4° letto da 4 a 12 anni:                             € 30,00 per notte e per persona. 
- Bed & Breakfast in 3° / 4° letto da 13 anni:                                   € 40,00 per notte e per persona. 
- Supplemento camera doppia uso singola:                                      € 25,00 per notte e per persona. 
- Cena di venerdì 21/02:                                                                   € 30,00 per persona con bevande 
incluse. 
- Pranzo di domenica 23/02:                                                             € 30,00 per persona con bevande 
incluse. 
- Prima colazione rinforzata a buffet:                                               Inclusa. 
- Tassa di soggiorno del Comune di Alberobello:                            €  1,00 per notte e per persona 
per le prime tre notti di permanenza. 
                
Le tariffe dei pasti su indicati saranno definiti sulla base dei menu concordati. 
 Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro, precisando che al momento non possiamo fissare 
alcuna opzione perché la disponibilità è davvero esigua: preghiamo comunicare eventuali 
prenotazioni entro la settimana in corso. 
Cordiali saluti. 
  
Salvatore Satalino per Angelo Masciulli 
Grand Hotel La Chiusa di Chietri 
S.S. 172 dei Trulli Km. 29,800 
70011 Alberobello (BA) 
Tel.: 080/4325481 
Fax. 080/4323558 
direzionehotel@lachiusadichietri.it 
www.lachiusadichietri.it 
http://it.youtube.com/watch?v=qRqxSVjjhCo 
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