
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Apertura nuovo Hotel- Istanza  di convenzione  
 
 
Egr.Sigg.ri 
 

Sono lieta di presentarVi la nuova struttura alberghiera denominata  “ REAL ASTURIAS 
HOTEL” una moderna  struttura turistica, situata nel complesso Termale di Guardia Piemontese 
ambiente di  raffinata ospitalità  e riservatezza. 

Le Terme Luigiane, sono il più  importante  complesso termale della Calabria, immerse nel 
verde rigoglioso di una valle  circondata ad anfiteatro dall’Appennino Calabrese e con sbocco 
diretto sul medio Tirreno. Mare, monti e terme costituiscono il  mix ideale per trascorrere una 
piacevole e salubre vacanza. 

In questa esclusiva località  si trova  il  Real Asturias Hotel  che , circondato da un piacevole 
giardino, si inserisce mirabilmente in un  paesaggio davvero unico, che con le  splendide spiagge 
della costa tirrenica e il vicino Santuario di San Francesco da Paola  costituiscono il luogo ideale  di 
vacanza per il corpo e lo spirito. 

Le camere sono ampie e  confortevoli, tutte dotate di  bagno privato, asciugacapelli, aria 
condizionata  regolabile, frigo bar, TV  satellitare, internet ADSL, telefono  diretto, cassaforte, 
arredate in modo da offrire una calda e piacevole atmosfera.                                                                       

Il ristorante  offre una cucina raffinata, con pietanze nazionali ed internazionali, ma 
soprattutto tendente alla riscoperta di sapori tipicamente  Calabresi con ricette sapientemente  
rivisitate dalla maestria degli chef.  

Bar, terrazze,solarium naturale,sala polivalente  giardino,parcheggio servizio spiaggia 
convenzionato,servizio navetta , percorso ecologico convenzionato. 

Centro estetico e parrucchiere convenzionati. Completano piacevolmente la struttura. 
 
 
 
 

Real Asturias hotel 
(Responsabile ufficio Marketing) 

dott.ssa Sandra Ricco 
 
 
www.asturiashotel.it 
e-mail: info@asturiashotel.it 
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CONVENZIONE 2009 
(Prezzi di listino) 

 
Bassa stagione periodo dal 01.05 al 02.07 e dal 20.09 al 31.12 
 

 
N. persone             Tipologia camera                          C/C                         M/P                          P/C 

 
1 singola 50,00 65,00 75,00
2 doppia 90,00 110,00 125,00
3 tripla 125,00 150,00 160,00

 
 
 

Media stagione periodo dal 03.07 al 06.08 e dal 24.08 al 20.09 
 

 
N. persone             Tipologia camera                          C/C                         M/P                          P/C 

 
1 singola 75,00 90,00 100,00
2 doppia 110,00 130,00 145,00
3 tripla 145,00 170,00 185,00

 
 

Alta stagione periodo dal 07.08 al 23.08 
 

 
N. persone             Tipologia camera                          C/C                         M/P                          P/C 

 
1 singola 110,00 125,00 135,00
2 doppia 180,00 205,00 215,00
3 tripla 230,00 260,00 275,00

 
 

SCONTO A VOI RISERVATO 20% 
 
C/C : camera e colazione;   M/P: mezza pensione;  P/C: pensione completa; 
I prezzi sono da intendersi per camera; 
* Supplemento culla €. 10,00 al giorno; 
* 1 bambino(8-12 anni) gratis in camera con due adulti; 
* 2 bambini (8-12 anni) e un adulto pagano la quota relativa a due persone. 
* Per la formula M/P e P/C sono da intendersi compresi 1 bottiglia di acqua e ¼ di vino a pasto, 
escluse le altre bibite; 
* Il pranzo e la cena sono a scelta tra una varietà di menù fissi offerti dalla casa. 
*Lo sconto del 20%, a voi riservato, va detratto dai prezzi di listino sopraelencati. 


