
 

 
           

.Arezzo, 09 Novembre 2020. 

Gentile espositore, 
  
siamo Hotel Minerva di Arezzo, hotel convenzionato con la mostra “ITALIA LEGNO 
ENERGIA”, che si terrà presso il polo espositivo “Arezzo Fiere e Congressi” di  Arezzo il 
prossimo 25/27 Marzo 2021. 
  
Il Suo nominativo ed il suo indirizzo e-mail  ci è stato fornito dall’azienda Piemmeti Spa, 
organizzatrice dell’evento.  
  
Hotel Minerva si trova a circa 800 m da Arezzo Fiere e Congressi ed a circa 1,5 km 
dal centro città.  Abbiamo 130 camere, luminose ed accoglienti, dotate di ogni confort: 
bagno privato con doccia o vasca,  asciugacapelli e linea cortesia, televisione satellitare 
con canali SKY e pay TV, WI-FI (gratuita), cassaforte, mini bar. Il centro fitness con la 
palestra ed il bagno turco e l’ampio privato parcheggio sono a vostra disposizione 
gratuita. 
  
Nel nostro rinomato ristorante potrà degustare la tipica cucina toscana, con piatti preparati 
dalle sapienti mani dei nostri chef. Vi riserviamo il 10% di sconto sul menu à la carte. 
 
Per vedere le foto delle camere e per maggiori dettagli sull’hotel, può visitare il nostro sito 
ufficiale www.hotel-minerva.it 
  
TARIFFA NETTA SPECIALE RISERVATA AGLI ESPOSITORI : 

 
-          € 82.00 per la camera standard doppia uso singola 
-          € 97.00 per la camera standard doppia o matrimoniale  

 
Le tariffe includono : 

-          prima colazione  
-          connessione internet wi-fi gratuita  
-          ingresso gratuito alla sala fitness con palestra e bagno turco  
-          Tv con canali Sky in camera  
-          parcheggio esterno privato  
-          tasse e servizio  

  
La tassa di soggiorno €1.50 per persona per notte NON è inclusa. 
 
Modalità di prenotazione : 
per email ad info@hotel-minerva.it con i dati della carta di credito a garanzia dove verrà 
effettuata la pre-autorizzazione (no addebito). 
 
Modalità di pagamento : 
saldo al check in. 
 
Policy di cancellazione: 
Nessuna penale per cancellazioni pervenute 7 giorni prima della data di arrivo; 
100% per cancellazioni pervenute tra il 6° ed il giorno di arrivo ed in caso di no show . 



 

 
 
 
 
 
 
La presente convenzione è valida per prenotazioni ricevute entro il 28 Febbraio 
2021. 
 
Per qualsiasi informazione Il nostro staff è a Sua completa disposizione. Può contattarci al 
numero +39 0575 370.390 oppure inviare una e-mail  all’indirizzo info@hotel-minerva.it .   
  
Cordiali Saluti   
Ufficio Booking Hotel Minerva  
Email : info@hotel-minerva.it  
Tel. +39 0575 370390 
www.hotel-minerva.it  
 


