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Scegli l’ospitalità@HOTEL SUITE INN UDINE!
Piano Tariffe in Convenzione evento 20-22.06.2018
Camera singola, B&B Classic, letto singolo 1 piazza

TARIFFE individuali
secondo disponibilità B&B
e servizi inclusi

€ 65,00/gg

Camera matrimoniale a uso singola Classic, B&B

€ 82,00/gg
€98,00/gg se matrimoniale

Camera matrimoniale a uso singola Superior, B&B

€ 90,00/gg
€108,00/gg se matrimoniale

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO e I NOSTRI SERVIZI SEMPRE inclusi:
- WIFI veloce, gratuito e protetto in tutto l’Hotel
- PARCHEGGIO riservato e custodito
- ricca e fresca COLAZIONE A BUFFET dolce/salato con prodotti FVG filiera corta
- RECEPTION SEMPRE ATTIVA 24H, con early breakfast e early check out
- accoglienza in fluente ITALIANO, INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO
Gli ospiti ci riconoscono:
CORTESIA
PULIZIA
ALLESTIMENTI CAMERE COMFORT
CURA DEL DETTAGLIO
SUPER COLAZIONE anche con prodotti selezionati senza glutine e per vegani
POSIZIONE vicino al centro, all’esterno della zona ZTL
PARCHEGGIO riservato
Firma Convenzione/ blocca Tariffe 20-22.06.2018___________________________

Business Travel: SuiteInnHotel Business Experience in Udine
IN&OUT
- La RETE AMICA SuiteInnLoveUdine è rappresentata nella MAPPA
PERSONALIZZATA che doniamo all’ospite all’arrivo: è una selezione delle
partnership con ristoranti, locali, commercianti e fornitori di servizi che sono
UTILI E RAPPRESENTATIVI in città e dell’ospitalità del Nostro territorio e
arricchiscono il nostro Catalogo Servizi a uso dei ns clienti con piccoli grandi
vantaggi diretti ai comuni clienti. Per esempio:
- Possibilità di creare piccoli eventi in Suite dell’hotel con eventuale catering
e proposte gourmet per manager
-acquisti e consegna in hotel dei migliori prodotti enogastronomici
-organizzazione servizi di transfer, cene e aperitivi anche last minute per gruppi
HOTEL SUITE INN Via F. di Toppo 25 33100 UDINE – Italy tel ++39 0432 501683 fax ++39 0432 200588

web site: www.suiteinn.it info@hotelsuiteinn.it

aziendali con gestione miglior servizio a budget indicato in forza delle ns
convenzioni e relazioni sul territorio in e fuori Udine

LE NOVITA’ 2018
VISITA IL NOSTRO NUOVO SITO www.suiteinn.it nelle 3 lingue e
mobile responsive e RESTA IN CONTATTO CON NOI
per essere aggiornato e fornire utili indicazioni ai tuoi ospiti da fuori
regione su manifestazioni e eventi concomitanti alla loro visita in
azienda
Permetti ai tuoi ospiti di valutare l’Hotel secondo la loro soggettiva
preferenza!
Le valutazioni degli ospiti sono costanti stimoli a migliorare e aggiornarci alle
esigenze e comportamenti di viaggio. Ecco perché abbiamo investito on line
con il Servizio Customer Alliance: sul nostro sito è presente il Certificato
Customer Alliance https://goo.gl/cXtTAv

Cos’è il certificato Customer Alliance?
Customer Alliance aiuta gli hotel nella gestione delle recensioni online,
permettendo loro di ottenere recensioni autentiche dagli ospiti. In questo
modo, il certificato Customer Alliance colma il gap di fiducia che ci può
essere tra gli hotel e i loro ospiti.
Come funziona il processo di recensione?
Customer Alliance invia un questionario di valutazione a tutti gli ospiti che
hanno soggiornato nell'hotel. Ogni singola recensione che potete leggere su
questa pagina è stata lasciata da un ospite reale e non può essere alterata.
Solo gli ospiti che hanno effettivamente soggiornato nell'hotel e che hanno
compilato il questionario di valutazione possono lasciare una recensione.
Cos’è l’indice di customer satisfaction?
Offre un rating medio basato su tutte le recensioni fornite dagli ospiti. Indica
quindi il grado di soddisfazione dei clienti dell' hotel in questione. Il valore
massimo corrisponde al 100%.
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