
Hotel Poseidon ****  Torre del Greco 

Via Cesare Battisti, 80 - 80059 Torre Del Greco (NAPOLI) Italy 
Tel.(+39) 081.881.19.49 - Fax.(+39) 081 224 81 52 

 
 
 
Gentilissimo Sig Magliulo, 
 Faccio seguito all’ incontro avvenuto in data 20 u.s. per confermare la disponibilità per  l’evento del giorno  
03/10/2021 come in oggetto e di seguito riepilogare migliori tariffe. 
  
Preferenziali che saremo lieti  applicare  a tutti i partecipanti. 
  

  Camera Dus della tipologia Standard compresa di piccola colazione a buffet € 60,00 a notte 
  Camera Doppia della tipologia Standard compresa di piccola colazione a buffet € 70,00 a notte 
  Camera Tripla della tipologia Standard compresa di piccola colazione a buffet € 80,00 a notte 
  Apart Hotel della tipologia Trilocale (due camere da letto separate + divano letto) adatto per 4/5 

persone € 100,00 a notte   
  

  
Parking giornaliero interno Video Sorvegliato : € 5,00 per autovettura 
  
La tariffa include Utilizzo WIFI e Ricovero bici 
  
Modalità di conferma : acconto del 30% e saldo diretto in hotel  
  
Per prenotazione inviare mail all’ indirizzo info@hotelposeidontorredelgreco.it 
  
Facendo riferimento all‘ evento 18° Campionato MTB ASPMI     
  
Resto in attesa di un gradito riscontro per bloccare contingente di n. 15 camere 
  
Cordiali saluti    
  
  
  
Luigi De Simone 
Resp. Commerciale 
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Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. 
Le informazioni contenute in questa e-mail e negli eventuali allegati, sono  riservate e 
destinate esclusivamente alla persona sopraindicata. Si notifica a chi legge il presente avviso 

“se non è l’effettivo destinatario o se la presente comunicazione è pervenuta per errore”che è 

proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto di questa e-mail e degli eventuali 

documenti allegati senza autorizzazione ai sensi dell’art. 616 del Codice Penale (Violazione, 

sottrazione e soppressione di corrispondenza). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, 
siete pregati di rispedirlo al mittente, informandoci immediatamente, distruggendo il contenuto 

di questa e-mail e gli eventuali documenti allegati. 
 This message is confidential and may be legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you 

are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any 
attachment from your system; you must not copy or disclose the contents of this message or any 
attachment to any other person. Copyright in documents created by or on behalf of this firm remains 
vested in the firm, and we assert our moral rights. 
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