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Verona, 17/11/2014 

Spett. le 

GWCI e GWEF 

 

Oggetto: convenzione anno 2015  

 

Cari Soci Wingers, 

 

Vi inviamo la proposta di convenzione valida per tutti i soci del GWCI e GWEF  così come di seguito 

descritta. 

 

L'Hotel Valpolicella International a San Pietro in Cariano nel cuore della Valpolicella Classica, è il punto 

di partenza per scoprire questo territorio ricco di emozioni e natura, a metà strada tra Verona città 

ed il Lago di Garda con i suoi famosi parchi divertimento. Siamo un’ accogliente struttura 3 stelle, 42 

camere dotate di tutti i comfort. L’arredamento è caratterizzato da linee essenziali e toni caldi, per un 

soggiorno rilassante. L’hotel dispone di bar, garage e parcheggio.  Internet è presente in tutta la 

struttura con copertura Wi-Fi ed un terminale a disposizione degli ospiti, al ricevimento. Una sala 

polifunzionale, per giornate di formazione o piccoli meeting aziendali, completa la gamma dei nostri 

servizi. La professionalità, l’ambiente “smart casual” ed una ricca colazione sono i nostri punti di forza 

per rendere il vostro soggiorno indimenticabile. 

 

La convenzione prevede uno sconto del 10% sulle migliori tariffe, pacchetti e promozioni 

pubblicate sui siti internet all’atto della prenotazione e visibili anche sul nostro sito ufficiale, 

www.hotelvalpolicella.net. Lo sconto si applica sulle prenotazioni effettuate direttamente in hotel via 

telefono, e-mail o facendo riferimento alla convenzione GWCI/GWEF Il nostro staff sarà lieto di 

soddisfare le Vostre richieste. 

 

Nella convenzione sono inclusi i seguenti servizi: 

 

 Ricco Buffet Breakfast 

 Connessione Internet Wi-Fi in tutto l’hotel 

 Sconto del 10% nei ristoranti convenzionati 

 Parcheggio interno Motociclette 

 Garage Motociclette 

 

A disposizione in garage, armadietti dedicati per l’abbigliamento da viaggio, caschi, stivali, 

tute ed altro e per gli amanti del cicloturismo, oltre che bici a noleggio, anche una piccola 

officina per riparazioni. 
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Tipologie di camere 

 

 Camera “Valpolicella Classico” 

Camera confortevole con due letti separati, aria condizionata, TV LCD, bagno in camera, 

asciugacapelli, colazione. 

 

 Camera comfort “Recioto” 

Massima comodità in questa soluzione, con letto matrimoniale, aria condizionata, TV LCD, bagno 

in camera, asciugacapelli, colazione, frigobar gratuito, lenzuola misto raso. 

 

 Camera deluxe “Amarone”  

Dedicata a una clientela raffinata, le camere Amarone offrono un servizio unico, pavimento in 

parquet, camera doppia matrimoniale con letto e materasso 5 stelle, aria condizionata, TV LCD, 

bagno in camera, asciugacapelli con presa americana, colazione personalizzata, frigobar gratuito, 

coffee/tea maker, lenzuola misto raso, doppio set cuscini, accappatoi e ciabatte, linea cortesia 

dedicata. 

 

Per prenotare:   

Tel 045 7702382 - Fax 045 7703922 

e-mail: info@hotelvalpolicella.net 

 

Modalità di Garanzia: 

Salvo diverse disposizioni, tutte le prenotazioni effettuate verranno mantenute con time-limit alle ore 

16.00, se non garantite con carta di credito.  

 

Modalità di Pagamento: 

Direttamente in hotel alla partenza.  

 

Periodo di Validità 

Questo accordo è valido dal 01 gennaio al 31 dicembre 2015 

 

Nel cuore della Valpolicella, l’albergo che ne prende il nome darà profumo, colore e gusto 

al vostro soggiorno!  

 

(Da ultimo… siamo soci GWCI, per qualsiasi richiesta particolare telefonare a Vincenzo 3351250884, 

oppure scrivergli a vincenzopassavanti@yahoo.it - Lamps) 

 

Con viva cordialità        

 

Hotel Valpolicella International     Timbro dell’Organizzazione/Firma 

            La Direzione         
           (lettera non firmata – invio computerizzato) 

mailto:vincenzopassavanti@yahoo.it

