
 

VENAFRO PALACE HOTEL 
Convenzione per Summer School, 14-17 luglio 2016 
 

La struttura alberghiera Venafro Palace Hotel è immersa in un parco verde e situata all’ingresso dell’antica 
città Sannita di Venafro, comprensiva di 50 camere con servizi privati, telefono, aria condizionata, tv, phon, 
wi-fi, ampi saloni, ristorante, bar, sala tv, parcheggio all’interno dell’hotel. 
 
SPORTS E RELAX 
• Ampia Piscina per adulti immersa in un rilassante prato verde, usufruibile tutto il giorno. 
• Campo di calcetto. 
• Area benessere (sala attrezzi ginnici, sala massaggi). 
• Animazione per bambini durante gli orari del corso, a disposizione dei figli dei partecipanti, per i bambini 

di età superiore ai tre anni.  
• Wi-fi gratuito 

• Sala a disposizione per il corso di formazione 

 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
Le prenotazioni delle camere e servizi alberghieri vanno effettuate dal cliente direttamente presso l’Hotel. 
Per usufruire delle tariffe agevolate è sufficiente far riferimento, all’atto della prenotazione, alla 
convenzione “SUMMER SCHOOL”. 
 
Contatti Hotel: 
Venafro Palace Hotel 
S.S. 85 Venafrana km. 18.840 Venafro, IS 
Telefono+39 0865 904437 – Fax +39 0865 902367 
E-mail: venafropalacehotel@virgilio.it 
Sito web: http://www.venafropalacehotel.it  
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1. TARIFFE ALBERGHIERE E PROGRAMMA 

a) Pacchetto All Inclusive (3 notti) a 165 euro 
con arrivo il 14/07 e partenza il 17/07/2016  (3 notti) al costo totale di € 165,00 (IVA inclusa). 
 comprende: 

• Sistemazione in camera Doppia Uso Singola 

• Trattamento di pensione completa  
• Servizi dell’hotel di cui alla voce Sports e relax 

• 1 massaggio gratuito per i partecipanti. 
  

Programma: 
        Giovedi 14/07 

• Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere dalle ore 11:00. 
• Ore 12:00 aperitivo di Benvenuto, con presentazione ed illustrazione del Responsabile dell’Hotel dei vari servizi offerti 

dalla struttura e prospettazione degli orari del corso di formazione. 
• Ore 13:15 pranzo servito a Buffet nella sala Verlasce. 
• Dalle 14:30 alle ore 18:30 Corso di formazione, durante il quale sarà a disposizione di tutti i partecipanti un angolo coffe 

break (caffè - pasticceria secca – succhi di frutta). 
• Ore 20:00 Cena con servizio ai tavoli – Sala Verlasce. 
 
Venerdì 15/07 
• Colazione servita a Buffet dalle ore 07:00 alle ore 08:15. 
• Dalle ore 08:30 alle ore 12:30 corso di formazione, durante il quale sarà a disposizione di tutti i partecipanti un angolo 

coffe break (caffè - pasticceria secca – succhi di frutta). 
• Ore 13:30 pranzo servito a Buffet – Sala Verlasce. 
• Dalle Ore 14:30 alle ore 18:30 inizio corso di Formazione, durante il quale sarà a disposizione di tutti i partecipanti un 

angolo coffe break (caffè - pasticceria secca – succhi di frutta). 
• Ore 20:00 Cena tipica Molisana, con musica popolare molisana - servizio ai tavoli - sala ristorante. 
 
Sabato 16/07 
• Colazione servita a Buffet dalle ore 07:00 alle ore 08:15. 
• Dalle ore 08:30 alle ore 12:30 corso di formazione, durante il quale sarà a disposizione di tutti i partecipanti un angolo 

coffe break (caffè - pasticceria secca – succhi di frutta). 
• Ore 13:30 pranzo servito a Buffet – Sala Verlasce. 
• Dalle Ore 14:30 alle ore 18:30 corso di Formazione, durante il quale sarà a disposizione di tutti i partecipanti un angolo 

coffe break (caffè - pasticceria secca – succhi di frutta). 
• Ore 20:30 “Pizza sotto le Stelle”, (antipastino, pizza, sfizi vari e dessert) con musica di intrattenimento - servizio a buffet 

servito in piscina (in caso di mal tempo la cena sarà servita nella sala ristorante). 
 

      Domenica 17/07 
• Colazione servita a Buffet nella Sala Mimosa dalle ore 07:00 alle ore 08:30. 
• Check out del cliente entro le ore 11:00 

• Ore 13:30 pranzo servito ai tavoli – Sala Verlasce. 
• Partenza dopo il pranzo, con possibilità di usufruire della piscina durante l’intera giornata. 

 
In alternativa 
 

• Colazione servita a Buffet dalle ore 07:00 alle ore 08:30. 
• Ore 09:30 Escursione organizzata dall’Hotel in uno dei siti escursionistici Molisani (da determinare). 

La partecipazione all’escursione include il pranzo a sacco, pullman andata e ritorno, ritorno in albergo, partenza.  
Ai partecipanti verrà applicato un supplemento escursione pari ad € 11,00 (IVA inclusa). 
 

  



 

b) Pacchetto All inclusive (2 notti) a 110 euro 
Arrivo e partenza a discrezione del cliente, nel periodo dal 14/07 al 17/07/2016, (2 notti) al costo totale di € 110,00 (IVA inclusa). 
Comprende: 

• Sistemazione in camera Doppia Uso Singola 

• Trattamento di pensione completa  
• Servizi dell’hotel di cui alla voce Sports e relax 

Programma: 
Il pacchetto di 2 notti prevede uguale programma e servizi previsti per il pacchetto all inclusive di 3 notti, e sarà seguito il 
programma relativo ai due giorni scelti. 
 

c) Pacchetto All inclusive (1 notte) a 55 euro 
Arrivo e partenza a discrezione del cliente, nel periodo dal 14/07 al 17/07/2016, (1 notti) al costo totale di € 55,00 (IVA inclusa) 
Comprende: 

• Sistemazione in camera Doppia Uso Singola 

• Trattamento di pensione completa  
• Servizi dell’hotel di cui alla voce Sports e relax 

Programma: 
Il pacchetto di 1 notte prevede uguale programma e servizi previsti per il pacchetto all inclusive di 3 notti, e sarà seguito il 
programma relativo al giorno scelto. 

2. SUPPLEMENTI E TARIFFARIO DEI SINGOLI SERVIZI 
Tariffe riservate solo a familiari del partecipante al corso: 

d) 1 adulto ulteriore + bambino fino a 11 anni di età 
€ 55,00 (IVA inclusa) totale da aggiungere al pacchetto prescelto per l’intero soggiorno (coniuge del partecipante al corso 
+ bambino fino a 11 anni di età) 

e) 1 adulto ulteriore + bambino oltre 11 anni di età 
€ 75,00 (IVA inclusa) totale da aggiungere al pacchetto prescelto per l’intero soggiorno nel caso in cui il bambino superi 
gli 11 anni di età. 

f) 3 persone ulteriori di qualsiasi età  
Quattro persone nella stessa camera appartenenti allo stesso gruppo familiare e di qualsiasi età, 
€ 110,00 (IVA inclusa) da aggiungere al pacchetto prescelto (disponibilità di camere quadruple limitata). 

(L’importo del supplemento è da aggiungersi all’importo dell’intero soggiorno del partecipante e rimane, quindi, invariato rispetto 
al numero dei giorni del pacchetto scelto). 

3. TARIFFE SENZA PERNOTTAMENTO 
Tariffa “giornata in albergo all inclusive”, ad esclusione della Camera, per le persone locali che preferiscono usufruire dei servizi del 
pacchetto giornaliero senza voler pernottare in albergo: 

• € 44,00 (IVA inclusa) al giorno a persona (tutti i servizi con pranzo e cena) 
• € 27,50 (IVA inclusa) al giorno a persona (tutti i servizi con pranzo oppure cena) 

Tariffa Ristorante: 
•  € 16,50 (IVA inclusa): 1 pasto (pranzo o cena)  

Tariffa servizi Hotel: 
• € 11,00 (IVA inclusa): Utilizzo dei servizi dell’hotel, quali piscina, animazione per bambini, campo di calcetto, area 

benessere. 
Il pranzo servito al Buffet e la Cena servita al tavolo comprendono: 

• Un primo piatto 

• Un secondo 

• Un contorno 

• Acqua – ¼ vino 

• Frutta 

A Pagamento e non inclusi nel pacchetto all inclusive: 
 

• Bibite extra durante i pasti. 
• Consumazioni al bar alcoliche e non. 
• Tutti i servizi non inclusi nei pacchetti all inclusive. 


