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Fiuggi, 18 Ottobre 2021 
 

Spett. Le  
CISL SCUOLA FROSINONE 
Alla c.a. del Signor Carlo Ferrazzoli 

 
 
 
 

BUSINESS 2021/2022 – SOGGIORNI DI LAVORO PER CONTO AZIENDA  
 

 

SOGGIORNO IN HOTEL 
Check-in 
-Dalla Domenica al Venerdì check-in a partire dalle ore 14.00; 
-Sabato e festività check-in a tra le ore 11.00 e le ore 14.00 a 
seconda della fascia oraria concordata per l'accesso al centro 
benessere. 
Check-out 
-Rilascio camera il giorno di partenza entro le ore 11.00. 

 
 

TRATTAMENTO DI CAMERA E PRIMA COLAZIONE CON INGRESSO AL CENTRO BENESSERE 
Pernottamento, prima colazione e ingresso al centro benessere 

2 persone Tariffe convenzionate Tariffe pubbliche 

Camera Doppia o Matrimoniale Superior + Spa per camera al giorno Tariffe per camera al giorno 

Dalla Domenica al Venerdì €   79,00 €    99,00 - € 119,00 

Sabato € 129,00 € 169,00 

   

1 persona Tariffe convenzionate Tariffe pubbliche 
Camera Doppia Uso Singola Superior + Spa per camera al giorno Tariffe per camera al giorno 

Dalla Domenica al Venerdì €  55,00 €   69,00 - € 90,00 

Sabato €   99,00 € 130,00 
 

Per evitare problemi di affollamento, fino a nuove disposizioni, l'utilizzo dei servizi è regolamentato da 
appositi protocolli rivolti alla sicurezza degli Ospiti. Potrebbero essere previste limitazioni nella fruizione 
dei servizi all'interno dell'hotel e sarà consentito l’accesso al centro benessere limitato ad una fascia 
oraria che verrà concordata al momento della prenotazione. Verrete contattati dal nostro call center. 
 
L'ingresso al centro benessere prevede: accesso alla piscina, frigidarium, sauna, docce emozionali, percorso vascolare kneipp, 
solarium (estivo), stanza con lettini ad acqua, area relax, uso di un kit spa (telo e accappatoio). L’età minima per accedere è di 15 
anni. I ragazzi fino a 18 anni devono essere accompagnati da un adulto. L'accesso al centro benessere sarà gestito secondo le 
disposizioni emanate dal nuovo decreto. 
Per ridurre la quantità di rifiuti di plastica prodotti, Vi invitiamo a portare le ciabattine personali da usare nel centro benessere. Sono 
comunque disponibili in hotel ciabattine da acquistare al costo di Euro 3,00 al paio. 
 

Ristorante per persona a pasto Tariffe per persona a pasto 

Pranzo e cena  
Buffet di antipasti, 2 primi, 1 secondo, contorno, dolce o frutta. €  20,00 € 25,00 

La tassa di soggiorno non è compresa nelle tariffe: Italiani € 1,50 - stranieri € 1,00 per persona al 
giorno. Tariffe non valide durante i ponti e i periodi di festività nazionale. 
È richiesta la prenotazione anticipata su date disponibili dell’hotel. 
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OFFERTE 2021/2022 RISERVATE AI DIPENDENTI CISL SCUOLA FROSINONE 
Soggiorni di piacere e ingresso al centro benessere per i dipendenti, familiari e amici 

 
SOGGIORNO IN HOTEL 

 

Check-in 
-Dalla Domenica al Venerdì check-in a partire dalle ore 14.00; 
-Sabato e festività check-in a tra le ore 11.00 e le ore 14.00 a 
seconda della fascia oraria concordata per l'accesso al centro 
benessere. 
Check-out 
-Rilascio camera il giorno di partenza entro le ore 11.00. 

Sconto del 15% sulle tariffe pubbliche presenti sul sito www.hotel-sangiorgio.it sezione 
“Prenotazioni” 

 
DAY SPA - PERCORSO BENESSERE 

 

Day Spa - percorso benessere 
Ingresso al centro benessere con l'utilizzo di piscina con 
percorso idroterapico, biosauna, frigidarium, docce 
emozionali, percorso vascolare kneipp, stanza con lettini 
ad acqua, zona relax e tisaneria, solarium (estivo), uso di 
un kit spa (telo, accappatoio e ciabattine). 

Day Spa TARIFFE CONVENZIONATE TARIFFE PUBBLICHE 

Un ingresso dal Lunedì al Venerdì - Feriale Per persona al giorno Per persona al giorno 

Dal Lunedì al Venerdì su fascia oraria € 20,00 € 25,00 

Venerdì dalle 19.00 alle 23.30 su disponibilità € 20,00 € 25,00 
   

Un ingresso Sabato, Domenica e festivi Per persona al giorno Per persona al giorno 

Sabato dalle 09.30 alle 14.00 €  25,00 € 30,00 

Domenica dalle 09.30 alle 14.00 €  25,00 € 30,00 

Festivi Su richiesta   
    

 

Ristorante Per persona a pasto Per persona a pasto 

Pranzo e cena  
Buffet di antipasti, 2 primi, 1 secondo, contorno, dolce e frutta. 

€ 20,00 € 25,00 
 

 
È richiesta la prenotazione anticipata su date disponibili dell’hotel. 
La prenotazione potrà essere effettuata direttamente sul nostro booking on-line, per email o telefonicamente 
Al momento del check-in dovrà essere esibito un documento/badge che attesti l’appartenenza di almeno un Ospite 
all’Azienda convenzionata. 

http://www.hotel-sangiorgio.it/

