Oggetto: Presentazione azienda Villa Wanda B&B e proposta di collaborazione
Spett.le Azienda,
con la presente vorremmo sottoporre alla vostra attenzione i servizi offerti dalla nostra azienda e
proporle una convenzione rivolta a tutti i vostri dipendenti e collaboratori.
Presentazione aziendale
La location è una villa con giardino costruita negli anni 70 da un architetto di fama internazionale
per conto di un importante imprenditore del marmo e recentemente sottoposta a ristrutturazione.
E' posizionata a 300 metri dal mare ed a circa 1 kilometro dal centro storico rappresentando quindi
un punto di partenza ideale per la visita della città vecchia o per una rilassante giornata al mare.
Al primo ed al secondo piano della villa è situata la zona notte composta da una suite, da 3 camere
triple e da 3 camere doppie, tutte con bagno privato ed alcune con balcone. Gli alloggi costituiscono
una prestigiosa oasi di tranquillità nel cuore della città essendo fornite di tutti i comfort come
materassi e cuscini anallergici in memory foam, aria condizionata, wifi, bollitore elettrico, TV led a
schermo piatto. Gli ospiti avranno accesso ad ampi spazi comuni dislocati al piano terra e composti
da un'ampia sala da pranzo nella quale viene servita una ricca colazione a base di torte fatte in casa
e prodotti locali, una biblioteca, una cucina oltre che da due terrazzini affacciati sul giardino.
Al piano terra è presente inoltre un ampio salone di rappresentanza, adatto ad ospitare eventi
aziendali di vario tipo.
Il giardino della villa che la circonda nella sua interezza garantisce alle camere del B&B tranquillità
e privacy e si presta ad esclusivi buffet e colazioni di lavoro; dispone inoltre di comodi posti auto
all’interno della struttura.
Convenzione
Il B&B Villa Wanda ha deciso di venire incontro alle esigenze di chi frequentemente viaggia per
motivi di lavoro, dando la possibilità alle imprese di stipulare delle convenzioni.

L'azienda convenzionata gode di tariffe privilegiate, ad essa esclusivamente riservate, senza
peraltro l'obbligo di garantire un numero minimo di pernottamenti annui da parte dell'azienda
stessa.
Vi proponiamo di seguito le tariffe agevolate per periodo dell’anno previste dalla convenzione
aziendale; qualora però il numero di pernottamenti sia numeroso siamo disponibili a concordare
con voi delle ulteriori agevolazioni.
Tariffa per camera con
colazione (in Eur)
Gennaio-Marzo
Aprile-Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre-Novembre
Dicembre

Doppia Tripla

Suite

50
55
60
68
80
65
50
55

60
65
70
76
100
75
60
65

55
60
65
72
90
70
55
60

Per quanto riguarda invece l’organizzazione di eventi aziendali nel salone eventi o nel giardino
della villa possiamo fornire un servizio che va dal semplice affitto dello spazio (400 eur)
all’organizzazione del catering sulla base delle esigenze aziendali.
Se desiderate ricevere un'offerta personalizzata vi invitiamo a contattarci ai nostri recapiti
aziendali per gli approfondimenti del caso.
Riepilogo dei principali vantaggi per la clientela business
 parcheggio sempre disponibile
 facilità di accesso all'hotel da tutte le principali provenienze (5 minuti di auto dall’uscita
autostradale di Trani, 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria, 35 minuti di auto
dall’aeroporto di Bari Palese)
 vicinanza al centro città (10 minuti a piedi)
 camere executive appena ristrutturate e dotate di tutti i comfort (TV Led, aria condizionata,
materassi e cuscini anallergici in memory foam)
 bottiglia d’acqua in omaggio all'arrivo
 accesso internet veloce WiFi nelle aree comuni e in camera
 postazione internet e stampante gratuite
 possibilità di utilizzo cucina
 disponibilità di ampio salone e di giardino per organizzazione eventi aziendali (fino a 60
persone)
 possibilità di catering in loco a prezzi concorrenziali per colazioni / buffet di lavoro
 disponibilità di attrezzature audio/video per conferenze
 convenzione con ristoranti locali
 convenzione con servizio taxi

Contatti
E-mail: villawandatrani@gmail.com
Tel: 3296212370 / 3351853521
Sito web: www.villa-wanda.com
Indirizzo: Via L. Bonomo, 2
76125 Trani (BT)
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