
                                                                       

Spettabile
Ordine dei Geoligi della Basilicata 

Alla c.a della Sig.ra Angela Rubolino 

Oggetto : tariffe convenzionate in occasione del congresso dei Geologici  

Con il presente siamo lieti di sottoporre una convenzione  per i servizi alberghieri in occasione  del Congresso dei 
Geologici  che  si terrà  a Potenza dal 30 novembre al 02 Dicembre 2012 

 Pernottamento e prima colazione in camera matrimoniale uso singola €  60,00

 Pernottamento e prima colazione in camera doppia  o matrimoniale €  90.00

 Pasto convezionato composto da :  primo piatto, secondo,  contorno, dessert, acqua mienralizzata; €  20,00

 Libero accesso al nostro Giubileo Center & Spa con piscina coperta riscaldata con idromassaggi, Sauna, Bagno Turco e 
palestra attrezzata.   L’ingresso in piscina prevede obbligatoriamente l’uso di cuffia, accappatoio e ciabatte, che la 
direzione dell’Hotel non fornisce cosi come per l’ uso della palestra è d’ obbligo essere muniti di apposite scarpe ginniche. 
Durante la settimana il Giubileo Center & Spa, rispetta la seguente programmazione: * Lunedì  - Chiuso ( aperto se ricade 
in giorno festivo o prefestivo) ; dal Martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30. * 
Gli orari potrebbero subire variazioni che saranno pubblicate periodicamente;

 Possibilita di utilizzo della Area giochi interna con tavolo di ping-pong- calcio balilla, biliardo slot machines e pista di 
pattinaggio su ghiaccio ecologico 

 Utilizzo gratuito del  campo polivalente Tennis – Calcetto in erba sintetica;
Servizi Catering: a richiesta
Servizi ristorativi e/o congressuali presso  il Ristorante  “ La Fattoria del Parco” a  Potenza via Verderuolo, 13

 Sala Meeting concessa in forma gratuita

 Colazione di lavoro tipica (composta da Due assagi di primo piatto, Secondo, due contorno, Dessert, Acqua mineralizzata e 
Vino della casa)  €  20,00

 Coffèe-Break : da concordare

Nell’auspicio che l’iniziativa sia di gradimento, con l’occasione porgiamo distinti saluti.

Rifreddo 09 novembre   2012
Giubileo Group
Uff. ricevimento
Canio LUCIA

                                                                      
Giubileo Hotel Gourmet Spa & Beauty - S.S. 92 Rifreddo - 85010 Pignola - PZ 

Tel. 0971479910 - Fax 0971594584 - Web:www.hotelgiubileo.it e-mail info@hotelgiubileo.it

Ristorante “ La Fattoria del Parco “ Via Verderuolo, 13 - 85100 Potenza
Tel & Fax 0971445832

Giubileo Catering - Tel. 0971479910 - Fax 0971594584 

mailto:info@hotelgiubileo.it
http://www.hotelgiubileo.it/

