
 

 

 

 

Spett.le Ferrari Club  
 
 
Milano, 4/04/2017 
 
 
OGGETTO: Offerta per Ferrari Club 1/3 Settembre 2017 
 
 
Gent.mi Signori, 
 
facendo seguito agli accordi intrapresi con la nostra Sede JSH desidero innanzitutto ringraziarla dell’interesse mostrato nei  
confronti di Ripamonti Residence & Hotel Milano by JSH Hotels Collection e con piacere le presento, di seguito, la nostra  
proposta per i vostri Ospiti. 
 
DATE 
In: 1 Settembre  
Out: 3 Settembre 
 
CAMERE 
50 camere  
 
 
Ripamonti Residence & Hotel Milano  
 

camera doppia € 79,00  
camera doppia uso singolo € 65,00 
 
Le suddette tariffe si intendono al giorno, comprensive di:  
• IVA 10%  
• Prima Colazione a buffet  
•             parcheggio esterno gratuito  
• WI-FI 
 
Non inclusa tassa di soggiorno di € 2.40 per persona per notte.  
 
Vi invitiamo a seguire i link seguenti per visualizzare ulteriori foto e descrizioni riguardanti la Struttura: 
 
www.jsh-hotels.com/ripamontiresidencehotel/it-IT 
www.flickr.com/photos/jshotels/albums/72157671483111030 
 

Spett.le Scuderia Ferrari Club
Milano, 11.05.2017

OGGETTO: Offerta per Scuderia Ferrari Club 1-3 Settembre 2017

Gent.mi Signori,

facendo seguito agli accordi intrapresi con la nostra Sede JSH, desidero innanzitutto ringraziarla 
dell’interesse mostrato nei confronti di Ripamonti Residence & Hotel Milano by JSH Hotels Collection e con 
piacere le presento, di seguito, la nostra proposta per i vostri Ospiti.

DATE: Check-in 1 Settembre | Check-out 3 Settembre

CAMERE: 50 Camere

TARIFFE: Camera Doppia € 79,00 | Camera Doppia Uso Singolo € 65,00
Le suddette tariffe si intendono al giorno, comprensive di:
	 •	IVA	10%
	 •	Prima	Colazione	a	buffet
	 •	parcheggio	esterno	gratuito
	 •	WI-FI

Non	inclusa	tassa	di	soggiorno	di	€	2.40	per	persona	per	notte.	Vi	invitiamo	a	seguire	i	link	seguenti	per	
visualizzare ulteriori foto e descrizioni riguardanti la Struttura:
www.jsh-hotels.com/ripamontiresidencehotel/it-IT | www.flickr.com/photos/jshotels/albums/72157671483111030

SERVIZI RISTORATIVI: Ristorante Ripamonti – interno alla struttura
Possibilità	di	usufruire	del	Ristorante	à	 la	carte,	Ristorante	Self	 Service	o	della	Pizzeria	a	cena.	Possiamo	
concordare Menu ad hoc per pranzo o per cena.

OPZIONE: 30 Giugno 2017

Termini di pagamento e cancellazione: da concordare

Nella speranza di avervi nostri Ospiti graditi ed in attesa di un cortese riscontro, resto a sua completa
disposizione	per	qualsiasi	chiarimento	o	necessità.
Colgo l’occasione per porre i miei più cordiali saluti e l’augurio di una piacevole giornata.

Antonio Postorino
Sales Manager
347-3570802
antonio.postorino@jsh-hotels.com


