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Spettabile Associazione Overdrive 

Egregio Signore Persichetti, 
  

sono il direttore del Viola Palace Hotel, gradirei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il nostro 

Hotel. 

Un ottimo Hotel 4 stelle completamente ristrutturato nel 2009 situato in zona strategica a Nord di 

Messina ed il ristorante "l'Agave" rinomato per la qualità della cucina. 

 

Qui di seguito Vi trasmetto le nostre proposte a Voi riservate. 

 

Situato alle porte di Messina, nei pressi del casello Messina nord - Villafranca Tirrena dell’autostrada 

Messina-Palermo, il Viola Palace Hotel, 4 stelle,  rinnovato ed ampliato nel 2009 è stato  progettato per 

offrire un piacevole soggiorno sia alla clientela business, che alla clientela in vacanza. 

 

L’Hotel è dotato di 44 confortevoli camere insonorizzate dotate di tutti i comfort: Tv LCD “22” TV 

Satellitare, Premium, minibar, asciuga-capelli, aria climatizzata regolabile, servizio di cortesia; un’ampia 

hall con bar e  copertura WI-FI consente di trascorrere piacevolmente momenti di lavoro e  di relax. 

 

A disposizione degli ospiti un ampio parcheggio gratuito, dal quale si accede direttamente alla 

reception, e per il relax: sauna e area fitness per il tempo libero, un’ampia terrazza elioterapica con vista 

sulle isole Eolie. 

 

Ampia scelta di gite/escursioni nella bellissima Sicilia, totalmente organizzate dall’Hotel. 

 

Il Ristorante “L’Agave” propone in un ambiente accogliente e raffinato una cucina nella quale 

convivono la ricchezza dei sapori e dei profumi della terra di Sicilia e le squisite suggestioni della 

gastronomia italiana.  

 

Certi di annoverarVi tra i ns. clienti e assicurandoVi sin d’ora la ns. massima attenzione,  in attesa di 

ricevere una Vs. prenotazione, Vi ringraziamo e porgiamo. 

 

  Cordiali saluti  

    Il Direttore  

    Cristiano Dall’Armi 
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Oggetto: Tariffe Indiiduali  –  anno 2013   

 

Ci pregiamo qui di seguito trasmetterVi le nostre tariffe riservate. 

Hotel Trattamento B&B 

Periodo Giorni Dus Doppia Tripla Quadr.  

02/01/2013 – 31/03/2013 

01/10/2013 – 29/12/2013 

Lun.  - Giov. 

Ven. – Dom. 

€ 52,00     

€ 48,00 

€ 56,00     

€ 52,00 

€ 100,00 

€ 96,00 

€ 108,00 

€ 104,00 

A 

camera 

01/04/2013 – 31/07/2013 

01/09/2013 – 30/09/2013 

30/12/2013 – 01/01/2014 

Lun.  - Giov. 

Ven. – Dom. 

€ 56,00     

€ 52,00 

€ 60,00     

€ 56,00 

€ 100,00 

€ 96,00 

€ 108,00 

€ 104,00 

A 

camera 

01/08/2013 – 31/08/2013 
Lun.  - Giov. 

Ven. – Dom. 
€ 76,00      € 88,00 € 100,00 € 108,00 

A 

camera 

Riduzioni: 

- Bambino fino a 12 anni non compiuti – gratuito in camera con 2 adulti 

- 2° Bambino fino a 12 anni non compiuti – sconto 50% sul costo della ½ Doppia 

 

Le tariffe sopra citate sono SCONTATE DEL 20%   e si intendono per camere, per notte, in regime B.B. (Full 

Buffet Breakfast) ed includono tasse (10% IVA) e servizio. Qualsiasi altro extra o voce non indicata 

espressamente è esclusa. 

In caso di variazione aliquota I.V.A. e/o altre tasse turistiche, le tariffe si dovranno intendere 

automaticamente modificate in aumento/diminuzione senza bisogno di comunicazione. 

Le tariffe sopra indicate sono espressamente convenzionali e confidenziali, quindi non divulgabili a terzi e 

non utilizzabili per la vendita via Internet a clientela finale. 

CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI (salvo diversamente concordato) 

Prenotazioni: Le prenotazioni delle camere dovranno pervenire all’ albergo via fax o e-mail e dovranno 

contenere: le generalità del/dei cliente/i e di dati relativi alla permanenza presso la 

struttura, tipo camera/altro.  

Cancellazioni: In caso di eventuale cancellazione, entro 48 ore prima dell’ arrivo, non sarà applicata    

indennità o penale alcuna; dopo tale termine e/o in caso di mancato arrivo (no-show) sarà 

addebitato il costo della camera per la 1° notte al netto di I.V.A. 

Pagamenti: Il pagamento è previsto a 7 giorni della data di arrivo, mediante bonifico bancario da 

svolgersi sul c/c bancario dell’hotel che sarà comunicato all’ atto della prenotazione; 

oppure addebito sulla carta di credito aziendale dietro autorizzazione scritta dell’agenzia 

all’atto di ogni singola prenotazione. L’ addebito sarà effettuato alla partenza dei clienti. 

Nulla ricevendo entro tale data saremo costretti, nostro malgrado, a considerare la proposta non accettata 

e decaduta.  

TIMBRO PER ACCETTAZIONE    DATA     SCONTO  DEL 

        20% 


