Spett.le
CRAL Vigili del Fuoco
Napoli

L’Hotel Royal Continental di Napoli offre al CRAL Vigili del Fuoco le seguenti agevolazioni:
Prenotazioni camere – Soggiorno sul Golfo di Napoli
Sconto del 10% sulla migliore tariffa del giorno*
Per prenotazioni contattaci come segue: 081.7644614 – book@royalcontinental.it
Matrimoni & Banchetti
Menu a partire da 89.00€ (termini e condizioni da verificare in loco), matrimoni confermati per il 2017
Prima notte di nozze in una camera vista mare (bottiglia di spumante e friandises in omaggio)
Taglio della torta a bordo piscina, al 10° piano (durante il periodo estivo, per eventi serali)
Primo anniversario di nozze in una camera vista mare *
10 posti auto gratuiti nel nostro garage con accesso diretto all’Hotel *
Sconto del 20% sulla prenotazione di camere per gli ospiti*
Numero minimo garantito per usufruire delle agevolazioni esclusive: 80 persone
Per ulteriori informazioni e fissare una visita per un sopralluogo:
081.2452068 – cerimonie@royalcontinental.it
http://www.royalgroup.it/royalcontinental/it/cerimonie
L’Hotel Royal Continental di Napoli ricorda che trattamenti “preferenziali” verranno riconosciuti ai
soci, anche, in occasione di Battesimi, Comunioni, Feste di Laurea, Feste di Compleanno, Anniversari.
Al Castello “Panorama Restaurant” – Cucina Napoletana
Tutte le sere ed i weekend Il Ristorante “Al Castello” , con vista sul Castel dell’Ovo ed il golfo di Napoli,
offre un menu con piatti tipici della nostra regione al prezzo speciale di 29,00€ per persona
Il prezzo include: menu 3 portate con calice di vino, acqua e caffè e parcheggio gratuito presso il nostro
garage, con accesso diretto all’hotel.
(2 ore di sosta incluse presentando la ricevuta del ristorante, previo disponibilità)
Per prenotazioni contattaci come segue:
081.2452068 – cerimonie@royalcontinental.it
Al “The Lounge Bar” - Combiplate & Lightplate
Per la tua pausa pranzo, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12:30 alle ore 15:00, presso il The Lounge Bar del
Royal Continental offriamo la possibilità di scegliere tra una proposta di Combiplate e Lightplate.
Il Combiplate è un piatto unico composto da primo, secondo, contorno con acqua naturalizzata e caffè
inclusi nel prezzo.
Il Lightplate è composto da 1 portata light vegetariana con acqua naturalizzata e caffè inclusi.
Prezzo: 12,00€ per persona ed inclusi nel prezzo il servizio di free WiFi e possibilità di parcheggio a tariffe
speciali (per 1ora di parcheggio: 1,00€ per scooter e moto - 4,00€ per autovetture)
*Agevolazioni esclusive per i soci del CRAL Vigili del Fuoco
Le seguenti tariffe e condizioni sono valide a partire da data odierna fino al 28/12/2017.
Tutte le condizioni / promozioni sono soggette a disponibilità e non sono cumulabili con altre offerte in
corso.
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