Cral
del Personale dell’Amministrazione Civile
del Ministero dell’Interno di Bari e provincia

PARK HOTEL POTENZA
CENTRO CONGRESSI
Raccordo autostradale Basentana Tel. 0971/472204 www.parkhotelpotenza.com

-

Camera doppia uso singola Classic €. 65,00 (anziché €. 89,00);
Camera doppia Classic €. 90,00 (anziché €. 115,00)
Camera doppia uso singola Superior €. 90,00 (anziché €. 110,00);
Camera doppia Superior €. 115,00 (anziché €. 145,00)
Ristorante sconto del 20% (cantina esclusa)

Le tariffe si intendono non commissionabili, per camera, al giorno, tasse e servizi inclusi, piccola
colazione a buffet inclusa, valide fino al 30 giugno 2016.
Per poter fruire delle condizioni scontate, le prenotazioni devono essere effettuate tramite fax al n.
0971/470812 o e-mail ricevimento@parkhotelpotenza.com e, all’arrivo in Hotel, deve essere esibita
alla Reception la tessera associativa in corso di validità.
Accolti da personale sempre disponibile a soddisfare le vostre esigenze, Il Park Hotel vi offre spazi
comuni moderni ed eleganti, dove trascorrere piacevoli momenti di relax ed usufruire delle più
avanzate scelte tecnologiche nel mondo dell’ospitalità.
Inoltre Il Park Hotel è un centro congressi che offre soluzioni su misura per meeting, incontri convegni
ed eventi: 1 sala congressi e 5 sale riunioni, con le migliori e più moderne tecnologie e attrezzature.
E poi ancora il ristorante "Lyki", dove l’alta cucina si esprime nei profumi, colori e sapori dei menù
italiani e lucani; piatti della tradizione e ricette internazionali si incontrano nei piatti unici creati dal
nostro Chef, che unisce l’arte culinaria con l’estro e la creatività.
All’esterno, nel parcheggio riservato, sono a disposizione 200 posti auto e altri 50 posti auto nel garage
custodito al piano interrato.
Dispone di 144 camere (10 Suite, 23 Superior room, 22 comfort room, 89 classic room) tutte dotate di
impianto di climatizzazione autonomo, frigo bar, telefono, Tv digitale Terrestre, access point per
internet e Wi-Fi; 8 classic room utilizzabili anche da persone con ridotte capacità motorie.
Dall'atrio o direttamente dall'esterno, si accede alla sala banchetti. Con uno spazio di circa 600 mq e
una capienza di oltre 400 persone, la sala banchetti è divisibile in due ambienti separati (sala
Federico II e sala Orazio), così da poter organizzare due eventi contemporaneamente.
All'esterno, il pergolato e la fontana con giochi d’acqua offrono uno scenario elegante per i rinfreschi
all'aperto.
Il Presidente
Nicola Spadavecchia

