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HOTEL SALUS TERME VITERBO 

Strada Provinciale Tuscanese, 26/28 – Viterbo 01100  

GESTERVIT TERME S.r.l C.f e P.Iva 09774321005- Sede Legale Via Atto Tigri 11, Roma-00197   

      Viterbo, 28/02/2015  

 

Spett.le :  Università della Tuscia 

Via Santa Maria in Gradi, 4 

00110 Viterbo 

C.A : Pro- Resttrice Vicaria  

Prof.ssa Anna Maria Fausto 
 

Oggetto:   TARIFFE CONVENZIONE VALIDE AL 23/02/ 2016 (ponti e festività esclusi)                 

 

Spettabile Università della Tuscia, 

 

Con riferimento ai nostri accordi è con piacere che le invio qui di seguito la nostra proposta di 

tariffe commerciali  valide  al  30.11. 2015  per il personale dell’Università ed i loro familiari: 
 
TIPOLO CAMERA       TARIFFA  INFRASETTIMANALE TARIFFA  WEEKEND   TARIFFA UFFICIALE  

Camera dus Classic  Euro   83,00   Euro  105,00  Euro 170,00 

Camera dbl  Classic   Euro   98,00    Euro  125,00  Euro 210,00 

Camera dus  Superior Euro   95,00    Euro  122,00  Euro 205,00 

Camera dbl  Superior  Euro  113,00    Euro  145,00  Euro 250,00 

Junior Suite   Euro  130,00   Euro  159,00  Euro 300,00 

Suite     Euro  145,00   Euro  174,00  Euro 355,00 

    

Tutte le suddette  tariffe  s’intendono per camera, per notte, sono  nette hotel  ed includono: 

 IVA  al 10% 

 Prima colazione a buffet nel nostro ristorante Le Colonne 

 1 Accesso alla Spa per persona, per ogni notte prenotata 

 Balneoterapia in piscine termali interne ed esterne  

 Percorso Kneipp  

 Calidarium in Grotta Etrusca  

 Sauna finlandese esterna  

 Sale “il silenzio del relax” 

 Kit accappatoio e ciabattine in uso 
 

Le succitate tariffe non includono la tassa di soggiorno che dovrà essere corrisposta dal cliente 

direttamente alla partenza pari ad Euro 1,20 per notte per persona. 
  

FACILITIES : 

 Wi-Fi - Internet point – Sky tv in camera - Ampio parcheggio riservato 

 Servizi a pagamento: 

 Pay per view.  
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INGRESSO TERMALE GIORNALIERO: PERCORSO ETRUSCO 

(prezzo al pubblico Euro 40,00 dal lunedì al venerdì ed Euro 50,00  il sabato e la domenica) 

€ 30,00 a persona dal lunedì al venerdì- € 40,00 a persona il sabato, la domenica e i festivi 

L'ingresso giornaliero al Centro Termale Vita Spa include: 

-Piscina termale San Valentino.  

-Percorso Kneipp. 

-Calidarium in Grotta Etrusca. 

-Sauna Finlandese. 

-Palestra accessibile con tuta, scarpe da ginnastica e telo. 

-Sale per il riposo e reazione del corpo con tisaneria. 

-Voucher Vita Spa con sconto del 10% utilizzabile per uno dei trattamenti o dei massaggi del 

nostro listino benessere. 

-Kit accappatoio e telo  

SERVIZI DI RISTORAZIONE 

 Sconto del 10% sui servizi ristorativi 

 Sconto del 10% sulla carta dei vini  

Le suddette tariffe  sono valide per prenotazioni effettuate esclusivamente dagli iscritti al  vostro 

sindacato. 

 

Bambini: massimo 1 bambino in camera con i genitori :da 0 a 3 anni  gratuiti in BB, da 4 a 12 Euro 

35 in BB. La culla è sempre gratuita. 

 Il limite per la cancellazione delle prenotazioni sono le ore 18:00 del giorno precedente 

l’arrivo e l’addebito per la cancellazione od il no show è pari ad una notte. 

Le prenotazioni vengono effettuate su richiesta e l’accettazione basata sulla disponibilità. 

Per le prenotazioni potete contattare direttamente l’ufficio booking citando il nostro accordo ai 

seguenti recapiti: 

 tel. 0761.1970000 Fax 0761:253282  prenotazioni@hotelsalusterme.it 

link diretto all’hotel :  www.hotelsaluterme.it 

Tutte le prenotazioni dovranno essere garantite con carta di credito 

Il saldo per le prenotazioni è richiesto alla partenza da parte di ogni singolo ospite.  

 

Le tariffe sono valide dal momento dell’accettazione della presente offerta e fino al 30.11.2015. 

 

Le tariffe sono strettamente confidenziali, soggette a disponibilità e verranno applicate 

esclusivamente per pernottamenti su base individuali, dietro vostra prenotazione. 

 

Eventuali richieste per meeting, incentivi, congressi ed eventi  le quotazioni ed il pagamento dei 

servizi resi verrà concordato di volta in volta in base alla vostra richiesta e alla disponibilità 

dell’albergo e regolato da un contratto a parte. 

 

mailto:prenotazioni@hotelsalusterme.it
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Qualora al momento della prenotazione, per le date richieste, dovessero essere in vigore delle 

tariffe promozionali, l’hotel s’impegna ad applicarvele. 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale informazione ed in attesa di vostro riscontro per dar 

seguito al presente accordo. 

 

Distinti saluti       

Per conto di Hotel Salus Terme      Per conto di “Università della 

Tuscia” 

 

 

 

Dora Indraccolo 

Sales Manager   

 

Strada Provinciale Tuscanese, 26/28 

Viterbo 01100  

Tel.+39 0761 91970000 

Fax + 39 0761 253282   

e-mail :d.indraccolo@hotelsalusterme.it 

website: www.hotelsalusviterbo.it 

mailto:d.indraccolo@hotelsalusterme.it
http://www.hotelsalusviterbo.it/

