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Venerdi 17 Novembre 2017 CAMERE 

Data Check-in date 
17 Novembre 

Check-out date 
18 Novembre 

Contingente camere standard 1 notte 

Pernottamento a carico di  
Asso Cral 

Tassa di soggiorno ed eventuali 
Extra saldo diretto in hotel 

 Camera standard doppia uso singola, per camera, a notte

 Camera standard doppia (matrimoniale o twin bed), per camera, a notte

Check-in dopo le ore 17,00

Check-out entro le ore 10,00

Tutte le camere standard dispongono di: 

 Aria condizionata

 Internet Wi-Fi gratuito

 TV LCD con Pay TV

 Cassaforte elettronica

 Bollitore per tè e caffè

 Minibar

 Asciugacapelli e linea di cortesia

I Servizi:

 Includono la prima colazione americana a buffet e l’IVA al 10%.

 Escludono la tassa di soggiorno pari a € 3.50 a persona per notte, per soggiorni da 1 a 10 notti consecutive. I
bambini e ragazzi al di sotto del diciottesimo anno di età ed i residenti a Napoli sono esenti dalla tassa.
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SALE RIUNIONI 

SALA GINESTRA c/o Centro congressi con ingresso esterno 

 1 sala riunioni (mq 204 con altezza 2,40 ) allestita a platea per massimo 150 persone, dotata di schermo, lavagna
a fogli mobili, impianto di amplificazione, tavolo relatori con microfoni fissi e materiale per appunti, acqua
minerale e caramelle.

 Videoproiettore (2000 Ansi lumen) 

 Connessione Wi-Fi a titolo gratuito

 Desk esterno

 Microfoni per relatori  

SALA BIANCOSPINO - Allestita con Desks per WORKSHOP

 Zona espositiva WORKSHOP 

Benefit aggiuntivi offerti dall’Holiday Inn Naples: 

 Wi-Fi gratuito disponibile in tutto l’hotel (camere, aree pubbliche e sale meeting)

 Parcheggio custodito a pagamento con posti non prenotabili.
La tariffa oraria è pari a 3.00 Euro per la prima ora e 2.00 Euro per le ore successive.
La tariffa giornaliera (8 ore) è pari a 11.00 Euro.
La tariffa 24 ore è pari a 15.00 Euro per le autovetture/motocicli e 17.00 Euro per i furgoni.

 Servizio navetta gratuito da/per la stazione centrale Garibaldi ad orari prestabiliti e con 16 posti non
prenotabili. Per visualizzare gli orari clicchi qui

 Transfer privato con autista da/per l’aeroporto di Capodichino (NAP) a pagamento.
La tariffa dall’aeroporto di Capodichino all’hotel è pari 15.00 Euro.
La tariffa dall’hotel all’aeroporto di Capodichino (NAP) è pari 20.00 Euro.

 Accesso gratuito al fitness centre aperto 24 ore su 24 offre un circuito cardio fitness con cyclette, cyclette
ellittica, tapis roulant, macchina multifunzione e manubri.

http://www.hotel-invest.com/wp-content/uploads/2017/05/HI-Shuttle-Transportation-Service.pdf
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SERVIZI DI RISTORAZIONE 

COFFEE BREAK servito in sala Biancospino

 Coffee Break con caffè americano, tè, acqua minerale, succhi.

CENA DI LAVORO in sala MIMOSE 
Capienza massima di 150 persone 

 Cena di lavoro con menu 3 portate (bevande e caffè inclusi). 

Inoltre, vorremmo invitarla a visitare Il  Sito Ufficiale dove potrà trovare: 

 La sezione dedicata a meeting ed eventi: tutte le informazioni in un semplice click.

 Le planimetrie sale meeting e di tutti gli spazi disponibili

 La galleria fotografica aggiornata

 Il calendario delle attività: un tool gratuito dedicato ai meeting planners e agli organizzatori di eventi per 
schedulare ogni dettaglio. 

http://bit.ly/23fKrDC
http://bit.ly/1UfME1y
http://bit.ly/1ZVJ8YA
http://bit.ly/1Yw5CRx
http://bit.ly/1rt7vks
http://bit.ly/1UfMqaE



