I VIAGGI DI LAVORO

2019

IL TUO HOTEL A CAVAION VERONESE

RISTORANTE DI QUALITA'!

POSIZIONE STRATEGICA

PRANZI E CENE AZIENDALI
SPECIALITA' PASTA FRESCA FATTA IN CASA, CARNE,
STINCO CON COTENNA

PER VIAGGI DI LAVORO

All' Hotel Romantic siamo consapevoli dell' importanza
delle necessità di chi viaggia per lavoro.
La nostra colazione è famosa per essere ricca, di qualità
ed il nostro Ristorante è ricercato per la freschezza dei
prodotti: pasta fatta in casa ogni giorno, carne, pesce di
Lago e l'inimitabile Stinco con Cotenna della tradizione
Bavarese.
Organizziamo pranzi e cene aziendali per ogni esigenza
ed evento.
Siamo inoltre attrezzati per la cucina senza glutine e
senza lattosio.

Situato nel centro di Cavaion Veronese, in una
posizione strategica a soli 2 km (3 minuti) dal casello
autostradale di Affi della autostrada A22 (BrenneroModena), l’Hotel è a 5 minuti in auto dalle splendide
Bardolino, Lazise e Garda, affacciate sul meraviglioso
Lago di Garda ed è centrale ai principali parchi
tematici della zona quali Gardaland, Movieland, Parco
Natura Viva, Jungle Adventure ed ai parchi termali
come Aquardens e Villa dei Cedri.

42 STANZE CON BALCONE O TERRAZZO,
STANDARD E SUPERIOR!

SERVIZI DEDICATI
L’Hotel Romantic mette a
disposizione degli ospiti in
Viaggio di Lavoro, numerosi
servizi compresi nel prezzo:
- Connessione Wi-Fi
- Sala biliardo
- Libreria book-share
- Ingresso piscina
- Lettini ed ombrelloni
- Garage Coperto
- Biker Friendly
- Deposito Bagagli per arrivi
anticipati o partenze
posticipate
- Area Bar con Canali

PIANO CONVENZIONE 2019
CONDIZIONI E TARIFFE DEDICATE AD AZIENDE

Ogni anno sono molte le aziende che hanno dato fiducia
ai nostri servizi ed alla nostra ospitalità.
L' Hotel Romantic sa bene quali sono le esigenze degli
ospiti in viaggio per lavoro e per questo offre una Tariffa
Fissa per tutto l'anno, uguale sia nel periodo invernale
che nel periodo estivo.
Le nostre Tariffe comprendono il pernottamento e la
prima colazione o la mezza pensione, l'utilizzo del
Garage e della rete veloce Wi-Fi.
Desideri Tranquillità e Logistica Perfetta per lo
spostamento dei tuoi collaboratori?
Possiamo garantirlo con Tariffe convenienti fisse tutto
l'anno sia per Camere Standard che Superior.
Desideri maggiori informazioni?
Chiamaci o Scrivici ai seguenti Contatti:

Direttore Pantaleo de Gennaro
MAIL E TELEFONO
director@hotel-romantic.com – Cell: 340/7295401
Pantaleo de Gennaro

Reception
MAIL E TELEFONO
info@hotel-romantic.com - Tel: 045/6260500
www.hotel-romantic.com
www.ristorantelamagnolia.it

