REINVENTARE IL PASSATO PER LA BELLEZZA DELL’AVVENIRE…

“L’OSPITALITA’ AD ASCOLI NASCE IN PIENO CENTRO STORICO CON L’HOTEL E RESIDENZA STORICA
100 TORRI, DUE SPLENDIDE DIMORE D’EPOCA COMUNICANTI TRA LORO E RISTRUTTURATE COMPLETAMENTE DALLA STESSA PROPRIETA’, NEL PIENO RISPETTO DELLE LORO ORIGINI, CURANDO I
DETTAGLI ED I PARTICOLARI.
DOTATE DI TUTTI I COMFORT, COMPRESO IL POSTO AUTO INTERNO A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI
SIA DELL’HOTEL CHE DELLA RESIDENZA.
CARATTERISTICHE SALE CON MURA IN TRAVERTINO A VISTA ED UNA SPLENDIDA CORTE INTERNA SI
OFFRONO AGLI EVENTI PIU’ ESCLUSIVI.
L’INTIMITA’ DEL GIARDINO D’INVERNO NELL’HOTEL ACCOMPAGNA I MOMENTI PIU’ RILASSANTI
DELLA GIORNATA INIZIANDO DALLA PRIMA COLAZIONE.

ASCOLI PICENO ED HOTEL & RESIDENZA 100 TORRI, UN VERO CONNUBIO DI BELLEZZE DA SCOPRIRE!”

Siamo lieti di presentarvi alcune informazioni in merito ai servizi e alle disponibilità dell’ Hotel 100
TORRI e la Residenza Storica, l’adiacente antico convento composto da prestigiose sale per incontri
ed eventi, incorniciate da una caratteristica Corte verdeggiante. A disposizione posto auto
all’interno dell’hotel.

Le camere dell’Hotel una diversa dall’altra, tutte arredate con raffinato gusto in un armonioso incontro di tradizione e moderno design. Le stanze sono fornite di ogni comfort: ascensore, servizi per
disabili, aria condizionata, riscaldamento, frigobar, tv LCD, pay tv, telefono, free internet wi-fi , asciugacapelli, cassette di sicurezza per pc, set cortesia.

Le camere della RESIDENZA STORICA “LE CORTI” adiacenti e comunicanti con l’Hotel sono
nell’antico palazzo di famiglia, ex convento. Accuratamente ristrutturate, si affacciano in pieno centro storico. Alcune offrono la visuale in una splendida Corte Ascolana, incorniciata dalla caratteristica chiesa di San Tommaso. Sono arredate seguendo l’inconfondibile stile della proprietà.
Sono garantiti tutti i servizi dell’Hotel: ascensore, frigo bar, Tv LCD con Pay Tv, telefono con linea diretta, free Internet wi-fi, asciugacapelli, set cortesia.
Prima colazione al buffet nel “Giardino d’Inverno”.

Foto di alcune camere della Residenza
L’Hotel 100 Torri e la Residenza Storica dispongono di un totale di 19 camere con le seguenti tipologie:
Camere in Hotel
- Camera Standard (ogni camera può ospitare 2 persone)
- Camera Comfort (ogni camera può ospitare 2 persone)
- Camera Romantica (ogni camera può ospitare 2 persone)
- Camera Superior (può ospitare fino a 3 persone)
- Junior Suite Romantica (può ospitare fino a 3 persone)
- Suite 100 Torri (può ospitare fino a 4 persone)

Camere nella Residenza Storica
- Camera Business “La Corte“ (ogni camera può ospitare 2 persone)
- Camera Standard “La Corte“ (ogni camera può ospitare 2 persone)
- Camera Deluxe “La Corte” (ogni camera può ospitare 2 persone)
- Junior Suite ”La Corte “ (può ospitare fino a 5 persone)
- Junior Suite Bifore (può ospitare fino a 4 persone)
I prezzi di tutti i pacchetti includono sempre:





Prima colazione al buffet
Wi fi- gratuito alta velocità
Quality Shopping card riservata ai nostri ospiti
City Map 100 Torri

Le seguenti tariffe a convenzione sono nette e si intendono per camera doppia in uso singola a
notte





Camere Business, Standard in Hotel e nella Residenza a partire da € 65,00.
Camere Comfort, Romantiche in Hotel e Deluxe nella Residenza a partire da € 75,00
Camere Superior, Junior Suite in Hotel e nella Residenza a partire da € 98,00
Suite a partire da € 110,00

PROPOSTA PACCHETTO PER PRENOTAZIONI DI ALMENO 6 CAMERE:
prezzo unico senza distinzione di tipologia per camere Standard, Comfort e Superior in uso singolo
€ 70,00 per camera a notte.
SUPPLEMENTO PER:
 Pernottamento in suite e Junior suite € 10,00 a persona a notte
 USO DOPPIA: € 25,00
 TERZO LETTO: € 35,00



POSTO AUTO riservato all’interno della struttura € 8,00
GARAGE all’interno della struttura € 15,00

Si prega di confermare la necessità del posto auto fornendo il Vs. numero di targa e tenere con Voi i
dettagli della prenotazione come pass per circolare in centro.

SERVIZI BAR – RISTORAZIONE
IL BAR DELL’HOTEL aperto 24h su 24.
Su prenotazione possiamo offrire qualsiasi tipo
di spuntino, coffè break, brunch, snack, light
lunch, menù personalizzati per diete, celiaci,
intolleranze, vegetariani, bambini.
Ogni giorno un piccolo MENU’ 100TORRI con
stuzzicherie della casa.

Coffee break semplice con caffetteria, succhi di
frutta, pasticceria al costo di € 4,00 a persona
Coffee break ricco con caffetteria, buffet di dolci
sfiziosi e salati casarecci, varie bevande al costo
di € 8,00 a persona
Brunch al buffet, menù su richiesta a partire da €
19,00 a persona
Light dinner servito, con proposta del giorno e
piatti della casa € 20,00 a persona, vini esclusi.
Cene con tipicità del territorio con menù personalizzati bevande escluse, nei nostri raffinati ambienti a partire da € 35,00 a persona.
Degustazioni dei prodotti tipici con menù stagionali olio, vini, prodotti del territorio su richiesta
RICHIESTA DI:



Mezza Pensione supplemento € 25,00 a
persona.
Pensione completa supplemento € 50,00 a
persona.

Il servizio verrà effettuato presso uno dei Ristoranti più caratteristici del centro a pochi passi
dall’Hotel, dove potrete apprezzare la tipica cucina del territorio.

LE SALE MEETING
La struttura offre saloni storici ed attrezzati per conferenze, meeting ed incontri di lavoro.
Tutte le sale dalle più piccole e intime , alle più spaziose e riservate, sono modulabili e personalizzabili su richiesta secondo le differenti esigenze.
Salone delle Scuderie:
Le Scuderie che risalgono al 700’ e frutto di un attento restauro, hanno soffitto a volte e pareti di
travertino a vista.
Si tratta di un’ampia sala di forma rettangolare con
superficie di 90 mq, adatta per un allestimento a
platea fino a 50 ospiti circa, con uscite di sicurezza.
Servizi riservati anche per disabili.

Saloni della Residenza Storica:
Ambienti luminosi e spaziosi acquistano un fascino
particolare aprendosi con ampie finestre a terra attorno al giardino lussureggiante della Corte.
La sala principale (nella foto), può essere allestita a
Vs. piacimento (con sedie disposte a platea fino ad
un massimo di 60 posti) e si arricchisce di una comoda sala attigua caratterizzata da un antico camino.

Sala delle Ceramiche:
Si tratta di una sala molto intima e ricca di antiche
e prestigiose ceramiche, l’ambiente di forma rettangolare (3,80 x 4,35),è particolarmente adatto
per incontri riservati.

AFFITTO SALE
Sala delle Ceramiche: viene data gratuitamente se l’azienda riserva almeno 3 camere per l’evento.
Il prezzo escluso dalla prenotazione delle camere sarà di € 50,00 + IVA al giorno.
Salone delle Scuderie: € 98,00 + IVA al giorno.
Saloni della Residenza: € 150,00 + IVA al giorno
Qualora i saloni dovessero essere riservati almeno 6 volte l’anno, la sesta volta verrà omaggiata.
Le tariffe comprendono:
schermo per videoproiezioni, microfono, connessione internet wi -fi.
Su richiesta:
cancelleria (blocchi e penne), acqua minerale, servizi bar
Area accredito con desk di accoglienza secondo le Vs indicazioni.
NOLEGGIO ATTREZZATURE:
Videoproiettore € 90,00 + IVA al giorno.
Assistenza tecnica € 28,00 + IVA a ora

LE DIMORE IN ESCLUSIVA
E’ possibile riservare completamente camere e sale per il periodo di soggiorno degli ospiti. Si possono utilizzare gli storici saloni dell’hotel e su richiesta anche quelli della Residenza Storica, per organizzare momenti d’incontro ed eventi aziendali indimenticabili, abbinando pranzi informali, serate con cene di gala al Vs. marketing aziendale

CONFERMA DI PRENOTAZIONE:
La conferma della prenotazione avverrà solo dopo la trasmissione dei dati relativi alla Vostra carta di credito,
con autorizzazione al prelievo del 30% dell’intero importo pattuito. In alternativa potrete procedere a mezzo
banca con un bonifico.
Pagamento anticipato con carta di credito o bonifico – Tariffa speciale non rimborsabile.
Qualora venisse pagato anticipatamente l’intero importo del soggiorno sottoscrivendo l’opzione “non rimborsabile” verrà applicato uno sconto del 5% sull’importo totale del soggiorno.
CANCELLATION POLICY PER GRUPPI E SALE MEETING PER LE PRENOTAZIONE DISDETTE:

- Da 30 a 10 giorni prima dell'arrivo:
sarà applicata una penale del 30% del valore totale del soggiorno .
- Da 9 a 5 giorni prima dell'arrivo:
sarà applicata una penale del 60% del valore totale del soggiorno .
- Da 04 al giorno prima dell'arrivo e/o nel caso di non arrivo:
sarà applicata una penale del 100% del valore del totale del soggiorno.
NORME DI CANCELLAZIONE PER CAMERE SINGOLE
La prenotazione può essere annullata senza penalità entro 48 ore dalla data di arrivo, superato questo limite
verrà addebitato l’importo della prima notte.

Al fine di offrire il ns. miglior servizio, vi preghiamo di comunicarci l’ orario di arrivo indicativo dei
vs. ospiti
Vi informiamo che è possibile effettuare il check-in a partire dalle ore 14,00 ed il check-out entro le
11,00.
Rimaniamo a Vs. completa disposizione invitandoVi a visitare il ns. sito www.centotorri.com .
Distinti saluti

Maria Enrica Tassi
Owner & General Manager
Via C. Mazzoni , 4
63100 Ascoli Piceno (AP) – Italy
E-mail:info@centotorri.com
Web: www.centotorri.com

