
 CONVENZIONE GULLY RACING 2018 

 

VALIDITA’ SINGOLA DOPPIA 

DAL 01/04/2018 AL 30/11/2018 

 

€ 69,00 

  

  

€ 88,00 

  

I PREZZI SU ESPOSTI SONO DA INTENDERSI PER NOTTE E INCLUDONO:  

-        Su richiesta, dalle 5:00 alle 7:00 un “caffè” del Buon Risveglio a persona - al mattino da 
consumarsi al Bar. 

-        Il ricco buffet Breakfast con scelte di fragranti prodotti da forno, saporite vivande salate, scelte 
di marmellate e cereali, bevande calde e fredde. Servito dalle 7:00 alle 10:00 in sala colazioni. 

-        Dalle 10:00 alle 12:00 Courtesy Breakfast al Bar con bevande calde e croissant. 

-        Connessione Internet gratuita. 

-        Parcheggio esterno gratuito, garage interno secondo disponibilità. 

-        Orario di Check-in: ore 14:00 – Orario di Check-out: ore 11:00. Resta inteso che l’albergo 
concederà la massima attenzione per le partenze posticipate ed ogni altra richiesta relativa 
all’utilizzo dei locali. 

  
-        La convenzione non ha nessun obbligo o impegno a trasmetterci un numero minimo di 

prenotazioni. A solo valore promozionale per incontrare le esigenze degli ospiti, ulteriori 
condizioni di forme contrattuali e pagamenti verranno eventualmente definite  con successivi 
accordi. 

-        Per aderire alla convenzione basta inviarci una e-mail a info@hoteldeivicari.com. 

-        La suddetta convenzione non costituisce contratto di appalto. 

-        Modalità di pagamento e politica di cancellazione da definire dopo la conferma di eventuali 
prenotazioni. 

 

LA SUDDETTA CONVENZIONE E’ VALIDA IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ DELL’HOTEL 

         -        TUTTI I PREZZI ESPOSTI INCLUDONO IVA AL 10% 
         -        TUTTI I PREZZI ESPOSTI NON INCLUDONO TASSA DI SOGGIORNO 

 
ULTERIORI ATTENZIONI E FACILITAZIONI 

L’Hotel dei Vicari offre inoltre la possibilità di usufruire dei seguenti servizi: 

-        Da giugno a settembre, accesso gratuito alla piscina esterna con uso di ombrelloni e lettini. 

-        Sala riunioni (capienza max 10 posti) per le Vostre riunioni di lavoro, secondo disponibilità. 

-        Accesso alla Zona Benessere – sauna finlandese, bagno turco e doccia idromassaggio. 

-        Ampia scelta di massaggi (rilassanti, linfodrenanti, sportivi ecc…). Per maggiori informazioni 
rivolgersi al Ricevimento. 

-        Shopping card omaggio con sconti fino al 15% da utilizzare presso i negozi convenzionati presso 
il Barberino Designer Outlet, situato a soli 15 km. dal nostro Hotel. 

-        Degustazioni di salumi, formaggi e vini locali a pochi passi dal nostro Hotel. 

-        Possibilità di cenare in ottimi ristoranti con ricchi menù e carte di vini che offrono il meglio 
della cucina toscana e mugellana, facilmente raggiungibili dall’Hotel. 

  

  

 

Mugello - CityTax 

LEGGERE CON ATTENZIONE 
 Si informano i nostri gentili clienti che, a partire dal 1° Luglio 2012 l ‘Unione Montana dei Comuni del Mugello ha 

deliberato l’istituzione della TASSA DI SOGGIORNO, L’imposta si applica: 
� Per i non residenti € 2,50 dal 01.03.2018 al 30.11.2018 ed € 1,25 dal 01.12.2018 al 28.02.2019. 
� L’imposta si intende per persona a notte e deve essere saldata in contanti al momento della partenza. 
� Consultazione della delibera presso il sito www.uc-mugello.fi.it o al Ricevimento dell’albergo. 


