
GRAND HOTEL TELESE  

OFFERTE PROMOZIONALI 



PACCHETTO BASSA STAGIONE 
  

TARIFFE INFRASETTIMANALI IN HB  

Valide dalla domenica al giovedì 

Euro 109 per camera per 1 notte per due persone 
Euro 189 per camera per 2 notti per due persone 

TARIFFE WEEKEND IN HB  

Valide dal venerdì al sabato 

Euro 119 per camera per 1 notte per due persone 
Euro 209 per camera per 2 notti per due persone 

SERVIZI INCLUSI NEL PACCHETTO: 

-          welcome drink 
-          pernottamento in camera doppia con colazione inclusa 
-          wifi gratuito in tutta la struttura 
-          cena di tre portate 
-          utilizzo area piscina esterna (da maggio a settembre,  
           compatibilmente con le condizioni climatiche) 
-          utilizzo area piscina interna (idromassaggio e percorso vascolare  
           caldo-freddo 
-          kit accappatoio/ciabattine in camera 
-          massaggio da 30 minuti per due persone  

* Tassa di soggiorno esclusa, pari a 2 euro a notte per persona 
La presente offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso ed è soggetta a disponibilità 



PACCHETTO ALTA STAGIONE 
  

TARIFFE INFRASETTIMANALI IN HB  
Valide dalla domenica al giovedì 

Euro 129 per camera per 1 notte per due persone 
Euro 229 per camera per 2 notti per due persone 

TARIFFE WEEKEND IN HB  
Valide dal venerdì al sabato 

Euro 139 per camera per 1 notte per due persone 
Euro 239 per camera per 2 notti per due persone 

SERVIZI INCLUSI NEL PACCHETTO: 

-          welcome drink 
-          pernottamento in camera doppia con colazione inclusa 
-          wifi gratuito in tutta la struttura 
-          cena di tre portate 
-          utilizzo area piscina esterna (da maggio a settembre,  
           compatibilmente con le condizioni climatiche) 
-          utilizzo area piscina interna (idromassaggio e percorso vascolare  
           caldo-freddo 
-          kit accappatoio/ciabattine in camera 
-          massaggio da 30 minuti per due persone 

* Tassa di soggiorno esclusa, pari a 2 euro a notte per persona 
La presente offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso ed è soggetta a disponibilità 



GRAND HOTEL TELESE  
VIA CERRETO, 1 -  82037 - TELESE TERME (BN) 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 

TEL: +39 0824 940500 - FAX: +39 0824 940504 

EMAIL: INFO@GRANDHOTELTELESE.COM 

WEB: WWW.GRANDHOTELTELESE.IT 


