
Convenzioni 
 

 

 

    
 
Il prestigioso [SETTECENTO]RistoranteGourmet | Hotel**** | Eventi&Meeting di Presezzo (BG) e il 
CORNELLE HOTEL*** di Valbrembo (BG) offrono alle aziende associate i propri servizi a condizioni 
particolarmente vantaggiose. 
 

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 

 

BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE 
Aziende associate 
 

Le tariffe includono: 

✔ prima colazione a Buffet 

✔ parcheggio interno 

✔ garage coperto 

✔ internet wi fi 

✔ tasse 

✔ piscina estiva o invernale riscaldate 

✔ 1 bottiglietta a notte di acqua minerale dal minibar in camera 
 

Modalità di cancellazione: 

Dal 1° Gennaio al 17 Aprile e dal 24 Aprile al 31 Dicembre 2023 compresi: 

Possibilità di annullare le prenotazioni entro le ore 14.00 del giorno d’arrivo senza penale, oltre tale termine 
verrà conteggiato in penale l’intero importo del soggiorno. 

Dal 18 al 23 Aprile 2023 compresi: 

Possibilità di annullare le prenotazioni entro 72 h dal giorno d'arrivo senza penale, oltre tale termine verrà 
conteggiato in penale l’intero importo del soggiorno. 

 
CONGRESSI 

Easy Meeting  

Pacchetti Full Day Meeting per un minimo di 30 persone a euro 60 per persona Iva esclusa, comprensivi di: 

# Affitto Sala Congressi 

# 2 coffee break 

# Light Lunch (buffet o servito) 

• Camera Singola / Doppia Uso singola standard Euro 80.- 

• Camera Doppia Uso doppia standard  Euro 120.- 

• Camera Tripla      Euro 160.- 

• Camera Superior Uso singola   Euro 120.- 

• Camera Superior Uso Doppia   Euro 160.- 

• Camera Deluxe Uso singola    Euro 150.- 

• Camera Deluxe Uso Doppia    Euro 180.- 



Convenzioni 
 

 

 
RISTORAZIONE 

Weekly lunch  

Colazione di lavoro rinnovata ogni settimana a partire da 15 euro a persona. 

Pausa Pranzo – ATTIVA LA PROMOZIONE PER LA TUA AZIENDA 

Scegli che [SETTECENTO] sia il tuo campo base per le pause pranzo: potrai convertire il 20% dell'importo 
speso in credito per EVENTI | MEETING | REGALISTICA DI NATALE (requisiti: conto emesso fine mese - 
conferma adesione alla campagna). 

 

CORNELLE Hotel*** 
La seconda struttura del gruppo, situata a Valbrembo, saprà accogliere tutti gli ospiti con il perfetto stile 
[SETTECENTO], garantendo una scontistica dedicata agli associati. 
 

 
 

Le tariffe includono: 

✔ prima colazione a Buffet 

✔ parcheggio interno 

✔ internet wi fi 

✔ tasse 

✔ 1 bottiglietta a notte di acqua minerale dal minibar in camera 

✔ Ingresso al Parco Faunistico “Le Cornelle” 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO 

Per aderire è necessario scaricare e stampare dal sito dell’Associazione il certificato di appartenenza a 
Confindustria Bergamo, valido per TUTTE le convenzioni in essere, cliccando sul pulsante ADERISCI posto in 
calce alla pagina web di ogni convenzione. 
Per info: Irene Rota – Tel. 035 275295 - convenzioni@confindustriabergamo.it  
 

RIFERIMENTI SETTECENTO HOTEL: 
Via Milano 3 – Presezzo (BG) - Tel. 035 466089 

# Ufficio prenotazioni:       info@settecentohotel.com 

# Ufficio Amministrazione per fatture: Sharon Brancaleoni amministrazione@settecentohotel.com 

# Ufficio Acquisti: Martina Totè     acquisti@settecentohotel.com 

# Ufficio Commerciale:      sales@settecentohotel.com 

# Assistente Direzione & Back Office eventi: Giada Locatelli backoffice@settecentohotel.com 

# Direzione: Alessandra Gotti     direzione@settecentohotel.com 

WWW.SETTECENTOHOTEL.COM 
WW.SETTECENTORISTORANTE.COM 
 

RIFERIMENTI CORNELLE HOTEL: 
Via Cornelle, 18 – Valbrembo (BG) - Tel. 340 6571395 

# Ufficio prenotazioni:       hotel@lecornelle.it 

 

• Camera Doppia Uso singola standard  Euro 55.- 

• Camera Doppia Uso doppia standard  Euro 68.- 

• Camera Tripla      Euro 90.- 

• Camera quadrupla     Euro 120.- 
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