ASSICURATI TUTTI I NOSTRI VANTAGGI
Programma di convenzioni EGO Partner 2014

GOLD SUPERIOR
EGO MY SUITE: La tua terrazza sul mare
Eleva l’esperienza del tuo viaggio soggiornando delle My Suite, il tuo spazio personale ad Ancona,
nelle Marche, dal design elegante e sobrio. 120 mq di area living, camera da letto, sala da bagno
con quattro ambienti e terrazza privata con vista sul Mare Adriatico e la Baia di Ancona.
A disposizione per il tuo confort
- 60 mq di camera
- 60 mq di terrazza
- Vista mare direttamente dal tuo letto.
- Letto King Size con My Bed System
- Soffici lenzuola di puro cotone
- Sala da bagno ampia con specchio a tutta parete
- Doccia rainshower extra large
- Isolamento acustico ed oscuramento camera totale
- Ingresso EGO My Wellness SPA + GYM
(coming soon).

A disposizione per la tua comodità
- Wifi free
- TV Lcd 40” con Canali Digitali
- Soft Drink Free
- Prodotti Eataly per i tuoi snack ricchi di gusto
- Coffee Maker
- Hair Dryer
- Great Bath Amenities
- Accappatoio

GOLD
UNICO ED ESCLUSIVO, GOLD SOGGIORNO A 4 STELLE
Living rooms dallo stile nuovo e inconfondibile che, unito alla cura dell’ospite, renderanno il vostro
soggiorno un’esperienza di viaggio unica e personale.
A disposizione per il tuo comfort
- Vista mare
- Parete completamente finestrata cielo terra con vista
su Mare e Ancona (in alcune camere)
- Letto King Size con My Bed System
- Soffici lenzuola di puro cotone
- Sala da bagno ampia con specchio a tutta parete
- Doccia rainshower extra large
- Isolamento acustico ed oscuramento camera totale
- Ingresso EGO My Wellness SPA + GYM
(coming soon)

A disposizione per la tua comodità
- Wifi free
- TV Lcd 40” con Canali Digitali
- Soft Drink Free
- Prodotti Eataly per i tuoi snack ricchi di gusto
- Coffee Maker
- Hair Dryer
- Great Bath Amenities
- Accappatoio

Supplemento seconda persona euro 15 / Tipologie soggette a disponibilità / Tariffe garantite solo con prenotazione diretta (senza intermediazione) /
Tariffe al lordo IVA 10%, salvo variazioni fiscali e tssa di soggiorno. Per l’attivazione basta semplicemente inviarci via fax o e-mail il presente accordo
commerciale compilato al numero 071.2181039, oppure all’indirizzo mice@egohotelancona.it

Contatti, Prenotazioni e Informazioni
Tel. 071.2181262 / www.egohotelancona.it /mice@egohotelancona.it
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GLAMOUR
PER UNA VACANZA IN LINEA CON IL TUO STILE
24 mq, vista mare. Ogni soggiorno è più rilassante se vissuto con stile. La nostra attenzione
per il dettaglio unita al design raffinato dei nostri ambienti, renderanno più piacevole la vostra vacanza.
A disposizione per il tuo confort
- Vista mare
- Parete completamente finestrata cielo terra
con vista su Mare e Ancona (in alcune camere)
- Letto King Size con My Bed System
- Soffici lenzuola di puro cotone
- Doccia rainshower extra large
- Isolamento acustico ed oscuramento camera totale
- Ingresso EGO My Wellness SPA + GYM
(coming soon)

A disposizione per la tua comodità
- Wifi free
- TV Lcd 40” con Canali Digitali
- Soft Drink Free
- Coffee Maker
- Hair Dryer
- Great Bath Amenities
- Accappatoio

GRACE
UN SOGGIORNO DI ELEGANZA NELLE MARCHE
Living space dal gusto sobrio e raffinato ospiteranno i vostri momenti di benessere e relax, per regalarvi
il piacere del riposo, come a casa.
A disposizione per il tuo confort
- Letto King Size o Queen con My Bed System
- Soffici lenzuola di puro cotone
- Doccia rainshower extra large
- Isolamento acustico ed oscuramento camera totale

A disposizione per la tua comodità
- Wifi free
- TV Lcd 40” con Canali Digitali
- Soft Drink Free
- Hair Dryer
- Bath Amenities
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