
 
 
 
OGGETTO:  Convenzione 
 
Hotel City Caserta**** ha il piacere di riservare agli atleti e agli ospiti 
della  2^prova b.t.p. – 15° campionato italiano professionisti 
2013/2014, tariffe preferenziali per il periodo 14/23 febbraio 2014 così 
come da proposta allegata 

 
Descrizione Hotel 
 
l' Hotel City Caserta**** è un complesso alberghiero 4 stelle con una grande ricettività, situato a 12 km dal 
meraviglioso borgo medioevale di Caserta Vecchia, a 1 km dalla Reggia e dalle Seterie Borboniche di San 
Leucio e a soli 30 km dall’aeroporto di Napoli. L'Hotel è a poche centinaia di metri dall’uscita Caserta Sud 
dell’Autostrada A1 ed è a ridosso dei più importanti sbocchi di collegamento viario. La stazione centrale di 
Caserta dista meno di 1 Km. 
  
L’ Hotel è immerso nel verde, in zona tranquilla e riservata, ma ben collegata e facilmente raggiungibile. 
 
Camere 
L’Hotel City Caserta**** dispone di 162 camere, suddivise in standard, Junior Suite, bilocale o Family 
Room, tutte confortevoli e arredate in modo semplice e funzionale. 
Servizi 
Garage 
Ampio parcheggio 
Giardino 
Connessione Internet WiFi nella Hall & Bar area e nelle camere Comfort 
Bar 
Ristorante 
Tavernetta 
Angolo lettura 
Centro Estetico 
Tabacchi, ricariche, lottomatica e lotterie nazionali 
Servizio lavanderia a pagamento in struttura esterna 
Sale per banchetti 
Ampio centro congressi 
Disco Bar Blue Zone 
Palestra 
Servizio navetta su richiesta ed a pagamento 
 
Ristorante 
Il ristorante principale dell’albergo, Re Ferdinando, offre un ambiente confortevole e familiare ed è 
arredato in stile rustico, con pareti e tavoli di legno e lampadari in ferro battuto. E’ possibile assaporare 
piatti tipici della cucina campana, ricette della cucina internazionale oppure menù personalizzati, adatti a 
ogni palato. 
Per serate speciali, banchetti e cene di gala è a disposizione il Salone Reggia, che può ospitare fino a 450 
persone comodamente sedute, offrendo un ambiente elegante, dall’atmosfera “regale”. 
L'Hotel City Caserta****, in base alle esigenze dei clienti, dispone, inoltre, di altri spazi per eventi, cene, 
feste, banchetti, come per esempio la discoteca. 
 
Meetings & Congressi 



Il grande centro congressi dell'Hotel City Caserta**** è formato da una sala auditorium che può ospitare 
fino a 500 persone e 6 sale meeting di diversa ampiezza, da un minimo di 10 persone a un massimo di 80 
persone. 
 
I grandi spazi, l’ampiezza dell'hotel e l’esperienza dello staff  permettono di organizzare al meglio 
convention, meeting, inaugurazioni e feste a tema. 
 
Le sale sono dotate di tutte le attrezzature meeting di base  (lavagna luminosa, schermi fissi e mobili, 
microfono, impianto di amplificazione, videoproiettore, cancelleria, lavagna a fogli mobili). 
Su richiesta è possibile personalizzare l’allestimento e richiedere attrezzature aggiuntive. 
 
Per contatti marketing@hotelcitycaserta.com   
Tel: 0823. 45 01 06 
Fax: 0823. 21 88 57 
www.hotelcitycaserta.com 
Prenotazioni booking@hotelcitycaserta.com 
 

Cordialità 
La Direzione 

 
 
 
A seguire le tariffe preferenziali riservate agli atleti ed agli ospiti della 2^prova b.t.p. – 15° campionato 
italiano professionisti 2013/2014.  Resta inteso che qualora vi fossero offerte promozionali più vantaggiose 
rispetto alle tariffe concordate, vi sarà applicata la migliore tariffa disponibile del giorno. 
 

HOTEL CITY CASERTA **** 
Viale Carlo III, 81 

81020 S. Nicola La Strada (CE) 
 

Tel. 0823.450106    Fax 0823.218857 
 

 
 

Tariffa 
Ufficiale 

 
 

Tariffa 
riservata**  

 
 

Tariffa 
riservata su 

servizi di 
ristorazione 
 

 
 

Servizi inclusi 
nella convenzioni 

Singola (francesina)  € 55,00 BB 
 

Doppia (o DUS)  €  120,00 € 70,00 BB 
 

Tripla Family Comfort  €   190,00 € 85,00 BB 
 

Junior Suite (Quadrupla) €  230,00 € 100,00 BB 

 
€15,00* 

 
‐internet wifi 
‐parcheggio 
‐garage 
 

    
 

‐parcheggio 
‐garage 
‐internet wifi  

* Il pasto comprende: un primo, un secondo con contorno, dessert ¼ di vino e ½ minerale 
**Le tariffe a voi riservate sono valide per prenotazioni individuali e si intendono a camera per giorno. 
PARCHEGGIO PRIVATO GRATUITO 
 
 



              CONDIZIONI GENERALI  

 
 
Prenotazioni 
Le prenotazioni possono essere effettuate in forma telefonica, seguite da fax o e-mail direttamente alla 
nostra struttura alberghiera citando la Vostra convenzione. 
 
Modalità di prenotazione e di garanzia 
Per garantire la prenotazione sarà sufficiente comunicare all’operatore gli estremi di una carta di credito 
aziendale. Se preferite, al momento dell’accordo potete comunicare un numero di carta di credito aziendale 
a garanzia delle future prenotazioni. 
 
Modalità di cancellazione 
Le cancellazioni sono accettate, senza penali, sino alle ore 16:00 del giorno d’arrivo. Le prenotazioni 
cancellate dopo questo limite saranno soggette a penalità pari all’ addebito della prima notte di soggiorno. 
 
Validità 
Le tariffe allegate sono riservate esclusivamente a dipendenti ed ospiti del vs DLF dal 01/07/2013 al 
31/01/2014. 
 
Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente all’albergo al momento del check out. 
Al momento della registrazione in arrivo potrà essere richiesta una carta di credito a garanzia da parte del 
nostro personale. 
Per la fatturazione, chiedere alla Reception.  
 
Convenzione controfirmata 
Al fine di rendere valida la presente convenzione, è necessario restituire copia della presente debitamente 
controfirmata (timbro e firma) a mezzo fax o e-mail. 
 
 

                                                                       La Direzione 
 
 


