
 

 

Todi, Ottobre 2019 

 

 

Gentili Signori, 

 

siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di convenzione per servizi di 

ospitalità presso “Roccafiore Resort & Spa” per l’ anno 2020. 

 

  

Nella speranza di aver fatto cosa gradita ed in attesa di un Vostro cortese riscontro, 

restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità e porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

Luca Spiccallunto  

Direzione Roccafiore Resort & Spa 

 

 



 

ROCCAFIORE – OFFERTA  OSPITALITA' 

 

Bassa Stagione  

Dal 1 Ottobre 2019 al 14 Aprile 2020 
                                                                                                       

 Domenica - Giovedì Week- end 

Camera doppia uso singola 80,00 euro 120,00 euro  

Camera doppia 120,00 euro 160,00 euro 

 

Sono esclusi Ponti e Festività come da Calendario 

Le tariffe comprendono:  

• Prima colazione a buffet 

• Collegamento internet wi-fi 

• Parcheggio interno o  

• IVA 10%  

• Accesso alla spa illimitato dalle 10.00 alle 19.00 

 

Alta Stagione  

Dal 15 Aprile al 30 Settembre 2020 
                                                                                                       

 Domenica - Giovedì Week- end 

Camera doppia uso singola 90,00 euro 130,00 euro  

Camera doppia 140,00 euro 170,00 euro 

 

Sono esclusi Ponti e Festività come da Calendario 

Le tariffe comprendono:  

• Prima colazione a buffet 

• Collegamento internet wi-fi 

• Parcheggio interno  

• IVA 10%  

 

Periodi di chiusura: 24-26 Dicembre 2019 e dall’ 08 Gennaio al 21 Febbraio 2020 



 

RISTORANTE FIORFIORE 

(chiuso il martedì) 

 

Il nostro ristorante Fiorfiore, a disposizione degli ospiti dell’ hotel e degli ospiti esterni, propone un menù à la Carte, 

con sapienti rivisitazioni dei piatti tipici del territorio.   

 

Lo sconto a Voi riservato per il ristorante e per l’ acquisto di bottiglie di vino “Cantina Roccafiore” sarà del 

10%.  

 

 

MEETINGS 

 

La sala riunioni Ferrari 512PB è inserita all’interno della struttura. E’ fornita di proiettore, schermo, wi-fi, 

lavagna a fogli mobili.  

 

Sistemazioni: 

• Tavola Rotonda (max 20 persone)  

• ferro di cavallo (max: 15 persone) 

• Platea (max: 30 persone)  

 

Listino 150,00 € al giorno 

con prenotazioni da 5 a 7 camere: 100,00 € al giorno  

con prenotazioni oltre le 8 camere: free  

 

 

CENTRO BENESSERE  

 

Domenica-Giovedì: riduzione del 10% sui prezzi di listino di tutti i trattamenti. 

 


