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Hotel   LA CAVALERA   

 Alla Spett.le Confindustria Siracusa 

Viale Scala Greca 282 

96100 Siracusa 

Con la presente siamo a comunicare le tariffe riservate ai soci Confindustria per tutto il corso del 

2018: 

Le seguenti tariffe preferenziali riservate ai soci di Confindustria Siracusa, indicate in tabella sono 

da considerarsi riservate esclusivamente ai dipendenti della vostra azienda e permette di usufruire 

dei seguenti vantaggi per tutte le nostre strutture: 

Tipologia camere Tariffe medie 

ufficiali 
Tariffe Convenzione 

Camera Doppia uso  Singola € 80,00 € 55,00 

Camera Doppia € 105,00 € 70,00 

Le tariffe si intendono per camera per notte, prima colazione a buffet inclusa, è inclusa la tassa di 

soggiorno per persona a notte.   

 

Le nostre strutture  

 Hotel Cavalera, situato ad Augusta, in zona tranquilla e residenziale immersa nel verde, 

facilmente raggiungibile da tutte le direzioni. All’interno della nostra struttura sono 

presenti: un ristorante (aperto sia a pranzo che a cena), una pizzeria, cocktail bar, 

caffetteria, una palestra, una piscina sportiva al coperto. Disponiamo di un ampio 

parcheggio sia interno che esterno, entrambi non custoditi. 

 Guest House San Domenico struttura di recente costruzione nel cuore del centro storico 

di Augusta, Vicolo San Domenico (zona Porto) dispone di 8 camere elegantemente 

arredate, tutte climatizzate , accessoriate con bagno in camera. Ampio parcheggio 

pubblico sottostante 
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Info e servizi Hotel e Guest House: 

 Camere climatizzate                                                                

 Connessione Wi-fi (gratuito) 

 Ingresso gratuito al centro fitness e  piscina 

 Sconto sul noleggio della Sala Meeting 

 Possibilità di mezza pensione al costo di 25,00 € al quale verrà applicato uno sconto del 

20%  

Potrete beneficiare di queste tariffe Preferenziali effettuando la prenotazione direttamente 

telefonando in Hotel o tramite il nostro sito www.lacavalera.it   

Non esitate a contattarci per qualsiasi chiarimento. 

Cordialmente,  

Giancarlo Mignosa  

 

Tel. 0931-997414; Email: lacavalera@hotmail.it 

 

 
 

  

                                                                                                    

http://www.lacavalera.it/
http://www.lacavalera.it/
mailto:lacavalera@hotmail.it

