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Viterbo 20-21-22 Settembre 2019
Salus Terme Hotel
Strada Tuscanese 26/28 - Viterbo(VT) — 01100
(+39) 0761. 18755
(+39) 0761.1970000
www.hotelsalusterme.it

Come raggiungere il Salus Terme Hotel
- Dalla Superstrada E45, provenendo da Orte, procedere in direzione
Viterbo
- Superata l’uscita per Montefiascone, mantenere la destra
- Prendere l’uscita Viterbo Nord e proseguire in direzione Centro,
mantenendo la destra
- Seguire le indicazioni per Tuscania
- Proseguire sulla strada provinciale Tuscanese per circa 3 Km.
L’hotel è situato alla vostra sinistra, prima dell’area militare aeronautica.
Suggeriamo, infine, di non seguire le indicazioni stradali per Aeroporto o Terme,
bensì quelle sopra riportate.

A coloro che decideranno di soggiornare presso l’hotel dove si terrà la
manifestazione verrà garantita la seguente tariffa:
- DUS BASIC (camera doppia ad uso singolo) + Buffet American Breakfast € 98,00
- DBL BASIC (camera matrimoniale o twin) + Buffet American Breakfast € 120,00

Supplemento camera Superior
Supplemento camera Junior Suite
Supplemento Camera Suite

€ 20.00 a camera a notte
€ 30.00 a camera a notte
€ 50.00 a camera a notte

Le tariffe indicate si intendono a notte per camera, esclusa la tassa di soggiorno
di € 2.30 a persona per notte.

Inoltre, sono state attivate altre convenzioni con gli alberghi riportati di seguito:
- BALLETTI PARK HOTEL (Via Umbria, 2/a – San Martino al Cimino)
DUS € 70
DBL € 90
http://www.balletti.com/park-hotel.html

- BALLETTI PALACE (Viale Trento, 100 - Viterbo)
DUS € 70
DBL € 95
http://www.balletti.com/palace-hotel.html

- CARROZZA D’ORO (Via Lungo Lago, 95 – Montefiascone Lago)
DUS € 60
DBL € 80
http://carrozzadoro.it/

- BEST WESTERN (Via San Camillo De Lellis, 6 – Viterbo)
DUS 10% di sconto sulle tariffe online
DBL 10% di sconto sulle tariffe online
https://www.hotelviterbo.com/

Le tariffe indicate si intendono a notte per camera, esclusa la tassa di soggiorno
di € 2.30 a persona per notte.

