
 
 

 

Gentilissimi, 

In occasione del World Dance Festival che si terrà a Lecce a Marzo, desideriamo proporvi una vantaggiosa convenzione con 
la nostra struttura. 
 
L'hotel Zenit è un accogliente albergo, che supera ogni aspettativa con il migliore rapporto qualità/prezzo. E' la soluzione più 
accessibile e confortevole per soggiornare nel capoluogo salentino ritrovando l’efficienza dei servizi alberghieri e una 
cordiale e autentica accoglienza. 
 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE Le tariffe si intendono 
per camera al giorno e sono comprensive di ricca colazione a buffet. Le tariffe  NON includono tassa di soggiorno di € 1.00 a 
persona al giorno. 
SERVIZI 
Le camere, doppie, anche per uso singolo, triple e quadruple, si distinguono per 
luminosità, ampiezza e tante piccole attenzioni per gli ospiti.  
 

• TV LCD 32” con vasta scelta di canali digitali 
• Confortevoli letti con nuovissimi materassi Dorelan, candidi corredi e caldi piumini 
• Climatizzazione a regolazione autonoma 
• Connessione Wi-Fi in tutte le camere e nelle aree comuni . 
• Parcheggio privato a disposizione degli ospiti a pagamento € 7 al giorno 
• Convenzioni personalizzate a partire da 15 euro a persona presso il Ristorante Angels. 
• Tariffe agevolate per i percorsi in taxi verso destinazioni concordate (stazione, aeroporti, ecc.) se effettuati con Taxi 

Lecce  

PRENOTAZIONI 

A conferma della prenotazione si richiede un numero di carta di credito a titolo di garanzia, l’hotel si riserva di 

richiedere una pre-autorizzazione del totale del soggiorno. 

• Le prenotazioni effettuate direttamente presso Zenit Hotel Salento devono essere indirizzate 
a:                                           

• Telefono – 0832 - 493421                                                   Fax – 0832 - 493433 

                                                   E-mail – info@zenithotel.it 

CANCELLAZIONI 

In caso di cancellazioni entro le 72 ore dal giorno di arrivo non verrà addebitata nessuna penale, in caso contrario o di 
mancata presentazione verrà addebitato l’intero soggiorno. Per poter usufruire sin d’ora di questo accordo, siete 
cortesemente pregati di inviare una copia debitamente controfirmata per accettazione via fax allo 0832 493433 oppure via 
posta a info@zenithotel.it 

                                                                                      

ZENIT HOTEL SALENTO  
Tariffe Camera 

Classic con 
colazione inclusa  

Camera  doppia uso 
singola 64 

Camera  doppia / 
matrimoniale 69 

Camera tripla 85 
Camera quadrupla 98 
Supplemento HB 

(1/2 lt d'acqua +1/4 
di vino inclusi) 

15 


