Egregio Professor Lenzini,
sono Fabrizio Mazzoni, collaboratore della signora Simona Masini con la
quale ha parlato sia ieri che oggi per il contingente camere per fine
giugno / inizi luglio 2012
Le riporto i dettagli della prenotazione:

Check in: 26 Giugno 2012
Check out: 6 Luglio 2012
Come già accennato alla signora Simona, è probabile che non vi
sia un'uniformità del gruppo e che i vari dottorandi
arrivino e partano con date diverse ma sempre nell'intervallo di
tempo sopraindicato.
Per il momento abbiamo bloccato 15 camere doppie circa; come Simona
l'ha già informata, dal 2 luglio la disponibilità si
riduce notevolmente in quanto abbiamo in struttura già due gruppi.
Ad ogni modo le restanti camere sono già a vostra disposizione; non
appena abbiamo anche la conferma definitiva degli altri gruppi,
sarà mia premura informarla ed offrirle altre camere qualora ve ne
fossero.
La nostra migliore quotazione per voi è la seguente:
28.00 € per persona in camera doppia / matrimoniale
35.00 € a persona in camera singola o doppia ad uso singolo.
Il prezzo sopraindicato comprende:
- Camera con aria condizionata;
- Bagno privato con doccia;
- linea cortesia nel bagno;
- Collegamento ad internet (wireless) per tutta la durata del soggiorno;
- Prima colazione a buffet;
- Utilizzo delle aree comuni;
- Parcheggio presso la Villa;
Fisso un'opzione per il contingente camere bloccato al 31 Marzo
2012. Qualora avesse anche informazioni più dettagliate a riguardo
durante questo periodo, ci faccia gentilmente sapere.
Per quanto riguarda il servizio navetta, generalmente suggeriamo ai
nostri clienti di venire muniti di auto propria in quanto i servizi
pubblici non sono molto frequenti e non ramificati come vorremmo. Con la
propria auto, invece, rimaniamo molto vicini alla città di Lucca,
situati però in una posizione strategica dalla quale è facile

raggiungere anche la Versilia e Pisa.
Rimango a sua completa disposizione per ulteriori richieste,
necessità o curiosità
Non esiti a contattarci
Le auguro una buona giornata
Fabrizio Mazzoni
Descrizione: !cid_3394804807_1997488
Villa del Seminario- Casa Diocesana E. Bartoletti
Via della Chiesa Prima, 427/M
Arliano, 55100 Lucca (LU)
Tel: 0583 368691
Fax: 0583 549933
info@villadelseminario.com> info@villadelseminario.com
http://www.villadelseminario.com/> www.villadelseminario.com
Skype: villadelseminario

