
 

Numero di Pagine 2
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_________________________________________________________________________________

                                                                                                      Spett.le Presidenza ANAE

Oggetto:      Convenzione anno 2016 forze armate ed estere ed altre associazioni combattentistiche 
                     

per ns strutture: Balletti Hotels & Resorts – Viterbo

Abbiamo il piacere di rinnovare anche per l'anno in corso la Convenzione stipulata nel 2014 per il 
soggiorno nelle Ns. strutture alberghiere, situate nel cuore della Tuscia, terra ricca di storia e bellezze 
paesaggistiche.

L'offerta che seguirà, potrà essere estesa anche a tutti i soci e relativi familiari di questa Associazione.

Balletti Park Hotel   – San Martino al Cimino - Viterbo
Sistemazione in camere corpo centrale

Trattamento Camera + 1ˆColazione al Buffet

Camera Doppia uso singola €  48,00 per persona al giorno
Camera Doppia                   €  30,00 per persona al giorno
Camera tripla             €  30,00 per persona al giorno

Balletti Park Hotel   – San Martino al Cimino – Viterbo 
Sistemazione in villini 

Trattamento Camera + 1ˆColazione al Buffet

Villino doppio uso singolo      € 44,00 per persona al giorno
Villino doppio                       € 28,00 per persona al giorno
Villino triplo                         € 25,00 per persona al giorno
Villino quadruplo                     € 23,00 per persona al giorno

Soggiorni minimo 1 settimana in villino bilocale con angolo cottura

Da € 250,00 a € 500,00 a settimana in base al periodo richiesto ed al numero dei posti richiesti.
Da € 600,00 a € 900,00 mensili in base al periodo richiesto ed al numero dei posti richiesti.
Sono incluse pulizie, cambio biancheria settimanale e utenze (luce, acqua, gas).
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Balletti Palace Hotel     -    Viterbo

Camera Singola €  48,00 per persona al giorno
Camera doppia €  30,00 per persona al giorno
Camera tripla €  30,00 per persona al giorno
Camera quadrupla €  26,00 per persona al giorno

La disponibilità di camere e/o villini presso entrambe le strutture sarà confermata o meno al 
momento della richiesta.

Per entrambe le strutture:

- Parcheggio incluso
- Wi-Fi gratuito

Speciale quotazione pasto menù fisso: € 18,00 per persona
Sulla base di un primo, un secondo, un contorno ed un dessert (bevande incluse ½ minerale – ¼ vino per 
persona).

E' con grande piacere che offriamo agli ospiti, che usufruiranno della
convenzione sopra indicata, un voucher d'ingresso alle Masse di San Sisto:
sorgenti di acqua termale all'aperto con vasca di acqua calda ed altre due
vasche piccole di acqua tiepida e fredda.

Viene altresì proposta convenzione per banchetti, cerimonie ed eventi speciali da concordarsi al momento
della richiesta da parte degli interessati.

Si prega di estendere questa convenzione anche ad altre Associazioni Combattentistiche e d'Arma. 

In attesa di ulteriori contatti, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o maggiori informazioni 
e assicurandoVi ogni particolare attenzione porgiamo cordiali saluti.

                                              Balletti Park Hotel
                                                                    Il Ricevimento

Di seguito troverete una breve descrizione delle ns strutture e delle aree limitrofe.
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Balletti Park Hotel  Balletti Palace Hotel
Via Umbria, 2/A Viale Trento, 100
San Martino al Cimino - Viterbo Viterbo

Balletti Park Hotel

L'Hotel è situato tra le colline dei Monti Cimini, a 600 metri slm, a
soli tre Km dalla città di Viterbo. La sua posizione centrale nella
Tuscia Viterbese lo rende un perfetto punto di partenza per ogni tipo
di visita o escursione sia culturale che naturalistica. 
L'Hotel dispone di 134 alloggi tra camere nel corpo centrale
dell'Hotel e villini nel parco privato della struttura che si estende per
circa 60.000 mq. I villini sono dotati di angolo cottura per coloro che
preferiscono un po' più di privacy e libertà.
Il  Balletti  Park  Hotel  offre  un'  ampia  scelta  di  strutture  sportive
all'interno del suo parco, a partire dalla piscina con scivolo al campo da calcio in erba di dimensioni
regolamentari,  dal  campo  da  calcetto  ai  due  campi  da  tennis,  senza  dimenticare  la   pista  di
pattinaggio, il campo da bocce e un percorso fitness che si snoda all'interno del parco costeggiando
anche il laghetto artificiale.
Grazie alla presenza di 6 sale meeting dalla capienza che va dalle 10 alle 400 persone, l'Hotel si adatta ad
ospitare congressi ed eventi di ogni genere.
Punto forte della struttura è la Ristorazione. Con i suoi due  Ristoranti  interni  “la Tavernetta” e “Il
Cavaliere”, è possibile non solo riscoprire piatti della tradizione culinaria locale ma anche gustare le
nuove specialità proposte dagli chef.  L'ambiente spazioso e raffinato del Ristorante “Il  Cavaliere” lo
rende ideale per  ospitare ricevimenti e banchetti mentre l'ambiente rustico e la calda atmosfera de “La
Tavernetta” si adatta meglio per occasioni più riservate. 
Entrambe i ristoranti aderiscono all'associazione italiana celiachia e offrono un menù completo senza
glutine che va dagli antipasti ai dolci fino alla pizza. 

Il  Balletti Hotels & Resorts offre a tutti i suoi clienti la possibilità di scoprire ed apprezzare una delle
caratteristiche principali della zona: le sorgenti di acqua sulfurea. Grazie alla convenzione con le piscine
naturali “Masse di San Sisto” gli ospiti delle due strutture possono rilassarsi presso quest'oasi naturale e
benefica a pochi km dall'Hotel.  

Balletti Palace Hotel

A soli cento metri dalle mura medievali di Viterbo e a soli cinquanta dalla stazione
di Porta Fiorentina, il Balletti Palace Hotel rappresenta la soluzione ideale sia per
una clientela turistica che vuole visitare comodamente le bellezze dell'antica “Città
dei Papi” che per una clientela di affari. 
È facilmente raggiungibile in auto e offre la comodità di parcheggi riservati ai
propri Clienti.
L'Hotel ha circa cento stanze, ognuna arredata in modo raffinato con particolare attenzione ai dettagli e ai 
comfort.  
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