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        Spett.le 

        Sig. Sandro Di Girolamo 

        Presidente Nazionale FISPIC 

        Via Flaminia Nuova,  830 

        00191 ROMA 

 

Oggetto: Proposta collaborazione 

 

Egr. Sig. Presidente,  

facciamo seguito ai colloqui intercorsi con la S.V. relativamente alla disponibilità della nostra struttura 

quale Centro Federale per le attività FISPIC. 

L’ipotesi di considerare la nostra struttura quale Centro Federale per le attività FISPIC, ci lusinga e ci trova 

pienamente consenzienti. 

Con la presente pertanto offriamo alla Vostra valutazione i seguenti elementi: 

1) CAPACITA’ RICETTIVA: l’Hotel Villa Medici dispone di n.46 camere fra singole/doppie/triple/quadruple 

per complessivi max 135 posti letto; tutte le camere sono dotate di aria condizionata, minibar, TV LCD 

32”, Wi-fi, SKY, bagni con doccia (alcuni dispongono anche di vasca).  

2) UBICAZIONE: l’Hotel Villa Medici dista km. 5 dalla stazione ferroviaria di Lanciano a km 4 dalla stazione 

di San Vito Chietino,  e km. 30 ca. da quella di Pescara; sorge a ca. mt. 300 dall’uscita autostradale A14 

di Lanciano. 

3) STRUTTURE DI SUPPORTO: l’Hotel Villa Medici è dotato di sale riunioni attrezzate che saranno offerte 

gratuitamente agli ospiti della struttura. 

4) PERIODO DI UTILIZZO: è possibile utilizzare la struttura tutto l’anno. 

5) TARIFFE: per tutto il periodo dell’anno, dal 01 gennaio al 31 dicembre, Vi riserveremo le seguenti 

tariffe: 

BB  a persona al giorno (IVA E TASSE INCLUSE): 

� €. 45,00 in singola 

� €. 30,00 in doppia/matrimoniale e tripla 

� €. 27,00 in camera quadrupla 

HB a persona al giorno (IVA E TASSE INCLUSE): 

� €. 55,00 in singola 

� €. 45,00 in doppia/matrimoniale e tripla 

� €. 40,00 in quadrupla 

FB a persona al giorno (IVA E TASSE INCLUSE): 

� €. 60,00 in singola 

� €. 55,00 in doppia/matrimoniale e tripla 

� €. 49,00 in quadrupla 

PASTO EXTRA: Ogni pasto extra consumato in hotel avrà un costo di €. 15,00 (menu: 1 primo, 1 secondo, 

contorno, frutta o dessert, ¼ vino e ½ min., incluso caffè) 

GRATUITA’: N.1 FREE OGNI 25 PAGANTI  
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6) AREA  RELAX E FITNESS: 

� Accesso gratuito riservato ai clienti FISPIC presso l’area Relax e la palestra attrezzata interni 

all’hotel, negli orari di apertura stabiliti (salvo eccezioni in occasione di particolari richieste di 

apertura in orari differenti). 

7) TRANSFER: prezzo dei transfer effettuati da/per la Stazione Ferroviaria di Lanciano o San Vito Chietino 

€. 12,00 ciascuno (a viaggio) con nostra ditta convenzionata. 

8) PRENOTAZIONI: è opportuno inviare la prenotazione circa 20 gg. prima dell’arrivo. Per usufruire della 

convenzione gli interessati devono comunicare alla Direzione in fase di check-in di aderire alla 

Convenzione, esibendo la Tessera Federale. 

9) LA SEGRETERIA DELLA FISPIC provvederà a fornire, di volta in volta,  alla Segreteria  dell’Hotel Villa 

Medici l’elenco aggiornato dei partecipanti a ciascun evento con i relativi abbinamenti di stanze. 

10) DURATA DEL CONTRATTO DI CONVENZIONE: La convenzione avrà durata annuale e  si rinnoverà 

automaticamente, salvo rinuncia da uno delle parti.  

11) MODALITA’DI PAGAMENTO: come da accordi, a fine evento verrà emessa una fattura dei servizi resi, 

controfirmata dal responsabile presente all’evento, e contenente gli estremi per effettuare il bonifico 

bancario a saldo, da effettuarsi entro gg.20 D.F. 

Fiduciosi in un positivo riscontro alla nostra offerta, porgiamo distinti saluti.  

 

 

 

Hotel Villa Medici       Il Presidente FISPIC 

Direzione Commerciale       Sandro Di Girolamo 
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