ORGANIZZA I TUOI EVENTI PRIVATI PRESSO RIVA LOFTS FLORENCE
Informazioni generali
Riva Lofts Florence è disponibile per eventi privati, durante l’alta stagione le nostre proposte per eventi comprendono solitamente un soggiorno di durata minima di 3 notti.

SALOTTO CON
CAMINETTO

LOFT
PRINCIPALE

GIARDINO

- Cene private
- Mostre
- Matrimoni
- Conferenze

- Cene private
- Incontri
- Conferenze

- Cene private
- Eventi
- Matrimoni
- Mostre

80 mq

80 mq

1000 mq

fino a 40 persone sedute
fino a 80 persone in piedi

fino a 20 persone sedute

fino a 100 persone sedute
fino a 250 persone sedute

Dettagli di alloggio:
- Standard Studio n°1: 35 mq, camera doppia, kitchenette, toilette con Jacuzzi
- Small Standard Studio n°2: 28 mq, camera doppia, toilette con doccia
- Deluxe Studio n°3: 40 mq, camera doppia su soppalco, toilette con Jacuzzi, terrazza privata
- Loft Studio n°4 : 75 mq su 3 livelli, camera doppia, toilette con doccia, kitchenette, salotto con divano apribile,
vista sul fiume e parco (max 4 persone)
- Superior Deluxe Studio n°5: 45 mq, camera doppia, kitchenette, toilette con doccia
- Superior Deluxe Studio n°6: 45 mq, camera doppia, kitchenette, toilette con doccia (è possibile aggiungere un
letto extra)
- Deluxe Studio n°7: 40 mq, camera doppia, toilette con doccia, kitchenette (è possibile aggiungere un letto
extra)
- Loft Studio n°8 : 100 mq open space, letto matrimoniale, toilette con doccia, kitchenette, ampiamente illuminato con luce naturale, terrazza privata
- Superior Deluxe Studio n°9: 45 mq, camera doppia su soppalco, kitchenette, toilette con doccia
- Standard Studio n°10: 35 mq, camera doppia, kitchenette, toilette con doccia
- Deluxe Studio n°11: 40 mq, camera doppia, toilette con doccia, salotto con divano apribile,
kitchenette (max 4 persone)
Zone comuni: bellissimo salone disponibile 24/7, con vista su giardino, mobilio vintage e di design,
wi-fi, musica, attrezzatura per té e caffé; giardino con piscina.

• Uso esclusivo di tutte le 11 camere, capienza di 22 persone a pernottamento, in camere doppie, colazione,
accesso wi-fi, piscina, biciclette, soft drinks in camere, tè e caffè durante il soggiorno, per il totale di:
3500 euro per notte, con soggiorno di durata minima di 3 notti.
•
•
•
•

Possibilità di aggiungere 6 letti per il costo extra di 50 euro a persona per notte.
Tassa di soggiorno (4,5 euro a persona per notte) non inclusa nel totale sopraindicato.
Senza costi aggiuntivi per feste ed eventi organizzati solo per gli ospiti di Riva Lofts.
Servizi extra nella nostra offerta:
Catering sul posto
Organizzatore di matrimoni di fiducia
Fioraio
Musica (Hi-Fi e dj o gruppi)
Fotografo
Parrucchiere e makup stylist.

Tutti i costi sopraindicati sono comprensivi di IVA e costi di servizio.
Se siete interessati alle nostre possibilità di catering, vi preghiamo di comunicarlo, assieme alle vostre preferenze
di menù e di modalità di servizio.
Pagamento e politica di disdetta
PAGAMENTO:
• deposito 40% del totale al momento della conferma della prenotazione, via bonifico o carta di credito.
• 30% da pagare 2 mesi prima dell’arrivo, via bonifico o carta di credito.
• il restante all’arrivo, via bonifico o carta di credito.
DISDETTA:
• Disdetta comunicata almeno 2 mesi prima dell’arrivo (14:00 dell’ora locale): rimborso della metà del deposito
iniziale.
• Disdetta comunicata tra 2 mesi e 2 settimane prima dell’arrivo: rimborso solo della metà del secondo deposito.
• Disdetta comunicata a meno di 2 settimane prima dell’arrivo (14:00 dell’ora locale): obbligo del pagamento del
restante importo della prenotazione.
Per maggiori informazioni, contattaci
tel.: +39 055 7130272
indirizzo e-mail: info@rivalofts.com

