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Spettabile
ORDINE INGEGNERI BOLOGNA
Via dell’Oro 8
40124 Bologna

Bologna, 06/09/19

OGGETTO: Rinnovo e aggiornamento convenzione Room & Breakfast

Gent.me/mi,

la  nostra  struttura  offre ospitalità  per  soggiorni  di  qualsiasi  durata  a  chi  cerca  un
alloggio  temporaneo  a  Bologna,  in  un  ambiente  accogliente  e  confortevole  come
quello di casa, sia con formula bed & breakfast (pernottamento e prima colazione) che
residence.

Si tratta di una casa indipendente a due piani, con un ampio giardino arredato, che si
affaccia all’interno del Parco Melloni.

Potete trovare qui di seguito caratteristiche, prezzi e condizioni a Voi riservate, valide
tutto l’anno salvo disponibilità (ad esclusione dei periodi di manifestazioni fieristiche e
altri  eventi  importanti,  per  i  quali,  verrà  eventualmente  concordato  un  prezzo  su
richiesta):

Tipologia struttura: Room & Breakfast
Data di apertura: febbraio 2012

Disponibilità ricettiva:

SUITE “IL GIARDINO”

Alloggio esclusivo a piano terra, con entrata indipendente dal giardino, composto da: 
- camera doppia / matrimoniale (con possibilità di terzo divano letto)
- sala / soggiorno con angolo salotto
- bagno con cabina doccia e asciugacapelli

Caratteristiche camera: piccola cabina armadio con scarpiera e cassetta di sicurezza,
TV a schermo piatto, scrittoio, ventilatore a soffitto.

Caratteristiche generali:  sala soggiorno con angolo lettura,  ventilatore a soffitto ed
area prima colazione con forno a microonde, bollitore elettrico, macchina per il caffè a
cialde e minifrigo (tutto sempre a disposizione, eventualmente anche per riscaldare
cibi per altri pasti della giornata in autonomia); prodotti cortesia in bagno.
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Servizi  generali:  kit  prima colazione  self-service,  bevande  calde  e  acqua  minerale
disponibili 24h, internet wi-fi gratuito, chiavi a disposizione per uscite e rientri liberi,
animali domestici ammessi senza supplemento, lettino per bambini piccoli disponibile,
materiale informativo turistico a disposizione, guest book, libri e guide a disposizione;
riordino  giornaliero,  cambio  biancheria  due  volte  la  settimana,  pulizie  generali
settimanali.

APPARTAMENTO “IL PARCO E I COLLI”

Appartamento al primo piano, con entrata indipendente con scala esterna dal giardino,
composto da: 

- camera con letto matrimoniale
- camera con letto matrimoniale alla francese, con possibilità di secondo divano

letto singolo
- cucina equipaggiata, anche con lavatrice e asse da stiro
- bagno con cabina doccia e asciugacapelli
- ingresso con attaccapanni

Caratteristiche camera matrimoniale: grande armadio e cassetta di sicurezza, TV a
schermo piatto, ventilatore, aria condizionata

Caratteristiche  camera  matrimoniale  alla  francese:  mobile  e  appendiabiti,  TV  a
schermo piatto, biblioteca, ventilatore, aria condizionata

Servizi generali: caffè e tè disponibili 24h, internet wi-fi gratuito, chiavi a disposizione
per uscite e rientri liberi, animali domestici ammessi senza supplemento, lettino per
bambini piccoli disponibile, materiale informativo turistico a disposizione, guest book,
libri  e  guide  a  disposizione;  riordino  giornaliero,  cambio  biancheria  due  volte  la
settimana, pulizie generali  settimanali.
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Prezzi giornalieri ad alloggio Euro:
(IVA compresa, imposta di soggiorno esclusa)

SUITE “IL GIARDINO” (max 3 persone)

Durata del soggiorno: Formula bed & breakfast Formula residence
1 notte 80,00 80,00
Da 2 a 7 notti 70,00 60,00
Da 8 notti in su 60,00 50,00

APPARTAMENTO “IL PARCO E I COLLI” (max 4 persone)

Durata del soggiorno: Formula residence
1 notte 90,00
Da 2 a 7 notti 80,00
Da 8 notti in su 70,00

Rimango a disposizione per qualsiasi altra informazione, auspicando che la proposta
possa essere di Vostro interesse e di avere occasione di collaborare con Voi.

Cordiali saluti.

IL GIARDINO NEL PARCO R&B
Silvia Ballocchi
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