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Nuova convenzione con il Best Western Hotel Mediterraneo
Sito a Catania in via Dottor Consoli 27, a pochi minuti a piedi dalla centralissima via Etnea, l'albergo che fa parte
della catena internazionale Best Western, è particolarmente adatto a una clientela business. L'Hotel Mediterraneo
dispone di 63 camere spaziose e confortevoli, sia doppie che matrimoniali, dotate dei seguenti servizi:
- Connessione Internet Wi-FI nelle camere e nelle zone comuni (gratuita)
- Aria Condizionata
- TV satellitare Flat Screen LCD 32»
- Sky Gold con tutti i canali gratuiti per i nostri clienti (incluso Cinema - anche in lingua originale - Calcio, Sport,
News e Ragazzi)
- Frigobar
- Pay-Tv
- Asciugacapelli
- Telefono
- Cassaforte a dimensione PC portatile
Per chi viaggia per affari sono indicate le Camere Business con, a disposizione gratuitamente, i seguenti servizi:
- IN HOTEL: Wi-Fi Internet gratuito; Principali quotidiani a disposizione; Business Point con PC e
stampante/scanner; Early Breakfast con coffee buffet disponibile dalle 5 del mattino; Fast CheckOut su richiesta
per velocizzare la partenza; uso di fax, stampante e fotocopiatrice
- IN CAMERA: Consumazioni dal minibar; Servizio in camera; Occorrente per preparare thé o caffè; Quotidiano; Kit
di cortesia con prodotti di marca. Cassette di sicurezza a dimensione notebook.
Inoltre l'hotel è dotato di un centro congressi con 5 sale meeting adatte a ospitare fino a 120 persone ed
equipaggiate con le più moderne attrezzature.
CONVENZIONE ASSOCIATI CONFCOMMERCIO anno 2018 (valida sino al 31/12/2018)
(Per usufruirne è necessario dotarsi di apposito certificato che attesti l'iscrizione da ritirare presso la segreteria di
Catania o nelle sedi zonali)
Doppia uso singola: (tariffa ufficiale € 130,00) CONVENZIONE CAM.STANDARD € 79,00 CONVENZIONE
CAM.BUSINESS € 89,00
Doppia: (tariffa ufficiale € 165,00) CONVENZIONE CAM.STANDARD € 89,00 CONVENZIONE CAM.BUSINESS € 99,00
Best Western Hotel Mediterraneo, la soluzione ideale per i tuoi soggiorni leisure e business in Sicilia
Info e Prenotazioni: Tel. 095/325330 - Fax 095/7151818 - e-mail: info@hotelmediterraneoct.com
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