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PROPOSTA DI CONVENZIONE– ANNO 2019/2020 

Spett.le Cral Regione Sardegna,  

ci pregiamo proporVi le nostre migliori proposte a Voi riservate per l’anno 2019/2020, così come 

di seguito precisato: 

TARIFFE CONVENZIONATE 2019/2020 (escluso mese di Agosto, ponti e festività) 

 

CAMERE 

Camera Doppia uso singola € 60,00 per 

camera, a notte 

Camera Doppia Standard € 70,00 per 

camera, a notte  

Camera Matrimoniale Deluxe € 90,00 a 

camera per notte  

Camera Tripla € 100,00 per camera, a notte  

Camera Quadrupla € 130 per camera, a notte  

Tassa di soggiorno: Non prevista.  

Le suddette tariffe sono da intendersi nette hotel, incluse di I.V.A e comprendono: 

- Parcheggio coperto difronte alla struttura; 

- Prima colazione a buffet con servizio di caffetteria al tavolo; 

- Connessione internet wifi; 

- Accesso alla sala conferenze ed utilizzo della stessa.  

 

SALE MEETING  

Business Office per massimo 10 persone: € 60,00 + 

IVA 22% half day - € 80,00 + IVA 22% full day. 

(Allestimento incluso: tavolo riunione, sedie e 

poltrone, fogli mobili, kit cancelleria, wi-fi). 

 

Sala Conferenze per massimo 60 persone: € 140,00 + 

IVA 22% half day - € 200,00 + IVA 22% full day. 

(Allestimento incluso: tavolo riunione, sedie e 

poltrone, fogli mobili, kit cancelleria, wi-fi). 

 

FOOD & BEVERAGE 

Coffee Break dolce con pasticceria secca A partire da € 4,00 p.p. 

Coffee Break dolce e salato A partire da € 7,00 p.p. 

Cocktail rinforzato A partire da € 10,00 p.p. 

SERVIZI 

Servizi disponibili in hotel: Lounge bar aperto 24h, sala ricevimenti, terrazza panoramica, transfer 

da/per aeroporto e stazione 
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CI PRESENTIAMO 

L’Euro Hotel, albergo a 4 stelle, si trova in centro a due passi dal cuore storico 

della città di Iglesias. 

Dispone di un ampio parcheggio privato e 

coperto, gratuito per i nostri ospiti. La graziosa 

palazzina che lo ospita, ristrutturata nel 2003, 

rievoca nella facciata lo stile liberty che all’inizio 

del secolo scorso venne utilizzato spesso per 

dare prestigio agli edifici di proprietà delle 

società minerarie che scrissero in questa città 

un’eccezionale storia industriale. 

 

Gli ambienti interni, in stile rococò, come il salottino 

della Hall, la Sala Relax del primo piano, e le camere, 

sono spazi eleganti e confortevoli dove potersi 

riservare momenti esclusivi e trascorrere del 

tempo in compagnia di un quotidiano o di un buon 

libro o sorseggiando un tè caldo che il nostro staff 

sarà lieto di servire con la 

consueta cortesia e professionalità.    

 

 

Le 29 camere sono disposte su tre piani, tutte molto 

spaziose, elegantemente 

arredate, insonorizzate e raggiunte dal Wi-Fi. Anch’esse 

seguono lo stile elegante degli ambienti comuni, curate nei 

minimi dettagli e illuminate dagli splendidi 

lampadari in vetro di Murano. 

L’Euro Hotel offre privacy, relax e comfort, ma anche 
servizi per il business. Dispone infatti di un’elegante e 
comoda sala conferenze capace di ospitare circa 60 
persone con poltroncine disposte a teatro, attrezzabile con 

la più moderna tecnologia. Inoltre la professionalità, l’accuratezza e l’attenzione prestata 
dallo Staff sarà in grado di offrire assistenza e supporto per ogni necessità durante il soggiorno. 
L’Euro Hotel è concepito per rendere la permanenza degli Ospiti confortevole in ogni singolo 
momento della giornata e ogni servizio è reso con estrema accuratezza. 
L’Euro Hotel su richiesta propone escursioni, visite guidate, servizio taxi e navette 
aeroportuali attraverso le proposte di collaboratori esterni selezionati tra i migliori professionisti 
per garantire qualità e servizi impeccabili. 
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CONDIZIONI GENERALI 

Prenotazioni: le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente, seguite da una e-mail citando la 

presente convenzione. 

Modalità di cancellazione: per cancellazioni effettuate entro 48 ore prima del giorno d’arrivo non verrà 

applicata alcuna penale. Per cancellazioni effettuate oltre tale termine ed in caso di mancato arrivo (no 

show) verrà applicata una penale pari alla prima notte. 

Check-In: a partire dalle ore 14:00. Eventuale check-in anticipato su richiesta e su disponibilità. 

Check-Out: entro le ore 10:00. Eventuale late check-out su richiesta e disponibilità. 

Validità: la presente convenzione è valida fino al 07/10/2020 Le tariffe convenzionate sono strettamente 

confidenziali ed a Voi riservate, non sono valide nel mese di Agosto, in occasione di eventi speciali e 

durante le festività nelle quali si effettueranno delle quotazioni ad hoc.  

Pagamento: il pagamento potrà essere effettuato a cura dell’ospite al momento del check-out.   
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