
CONVENZIONI ALBERGHIERE 
 

 

 

 

 

Viale Vittorio Veneto, 3/E 
47122 Forlì FC Italia 

Tel: +39 0543 22038 – Fax: +39 0543 21184  
info@executiveforli.it - www.executiveforli.it 

 

Arrivo: 11.03.2023 - Partenza: 13.03.2023 (n° 2 notti) 

 

TARIFFE 

• Euro 66,00      in camera singola a notte; 
• Euro 76,00      in camera doppia a notte; 
• Euro 86,00      in camera tripla a notte. 

Trattamento di pernottamento e ricca prima colazione a buffet dolce e salato 
Tassa di soggiorno € 2 a notte a persona. 

Check-in dalle ore 14:00 alle ore 24:00 – check-out dalle ore 07:30 alle ore 11:00  
 Servizi inclusi: 
garage coperto privato dell’hotel - connessione internet wi-fi - coffee/tea maker in camera con scelta 

di caffè e infusi. 
 

Altri Servizi disponibili: 
·         Sky tv -  minibar in camera - cassetta di sicurezza per personal computer in camera - reception e 

bar aperti 24 ore 
 

Convenzione ristoranti: 
sconto del 10% sul menu alla carta presso alcuni ristoranti della zona. 

 
La tariffa indicata si intende per camera, a notte, comprensive di ricca colazione a buffet, iva e servizio 
inclusi.  Le condizioni relative alla cancellazione e al pagamento sono da concordare.  
Al momento della prenotazione è richiesta una carta di credito a garanzia. 
 
Per confermare la prenotazione all’Hotel Executive inviare una mail all’indirizzo: 
info@executiveforli.it o telefonare al 0543 22038. 

mailto:manager@executiveforli.it
http://www.executiveforli.it/
mailto:info@executiveforli.it


 
 
 

 
 

 
 

TARIFFE 

 

CAMERA PREZZO X 
CAMERA 

PRANZO O 
CENA 

TASSA SOGG 

SINGOLA € 50 € 16/pers € 1,50 pers/notte 
DOPPIA USO SING € 60 € 16/pers € 1,50 pers/notte 

DOPPIA € 70 € 16/pers € 1,50 pers/notte 
TRIPLA € 90 € 16/pers € 1,50 pers/notte 

SUPPLEMENTO 20% PER SOGGIORNI DI 1 SOLA NOTTE 
 
COLAZIONE A BUFFET INCLUSA NEL PREZZO 

PRANZO O CENA SERVITA NEL RISTORANTE CONVENZIONATO (600m) 
TASSA DI SOGGIORNO DAI 15 ANNI IN POI 
  
Per confermare la prenotazione all’Hotel Air contattare telefonicamente il numero 
0543 473061- o tramite Whatsapp al numero 380 6970674 o inviare una mail 
all’indirizzo: info@hotelair.it . 
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Tipologia di camera 
Tariffa, a notte, a camera, 

per pernottamento di 1 
notte, colazione inclusa 

Tariffa, a notte, a camera, 
per pernottamento di 2 
notti, colazione inclusa 

camera singola con letto alla francese 
(disponibilità limitata) 

€ 85,00 € 79,00 

camera matrimoniale uso singolo € 95,00 € 89,00 

camera matrimoniale        €    109,00 € 99,00 

camera doppia a letti separati (disponibilità 
limitata) 

€   119,00 € 109,00 

camera tripla (massimo 4 disponibili) € 149,00 € 139,00 

 
 

Best Western Hotel Globus City 
Tel. +39.0543.722215 Fax +39.0543.774627  

commerciale@hotelglobus.it 
 

mailto:commerciale@hotelglobus.it

