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Spett.le  
Confindustria BA BAT 
Via Amendola 172 
70100 Bari 
c.a.: Dottor Tarì 
 

 
Oggetto: Proposta di convenzione 2020 

DEDICATA ALL’ASSOCIAZIONE E ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
 
 

Gentile Dottor Tarì, 
ci pregiamo inviarle il rinnovo di convenzione per l’anno 2020 avendo lasciato invariate le tariffe rispetto 

allo scorso anno con la speranza di ospitarVi sempre più numerosi. 
L’Hotel Palace, situato nel cuore di Bari, tra il borgo antico e il quartiere murattiano, a pochi passi dalle vie 

dello shopping e dalle attività culturali, rappresenta dal 1956 ad oggi una delle più prestigiose strutture alberghiere della 
Regione Puglia. Un Grande albergo in ogni senso in cui il fascino di una raffinata tradizione si coniuga con l’efficienza 
dei servizi per poter offrire la migliore ospitalità alla propria clientela.  

Il “Palace” dispone di 195 camere di cui 18 suite. Le camere, al centro di un continuo progetto di restyling, 
sono tutte arredate con gusto, alcune delle quali con parquet, altamente tecnologiche e performanti e hanno una 
copertura totale gratuita del WI FI.  

Coccoliamo i nostri ospiti a partire dal dolce momento della nostra pluripremiata colazione, riservando 
un’attenzione meticolosa al buffet internazionale. A pranzo proponiamo con orgoglio a chi è alla ricerca del buon cibo, 
ma non ha molto tempo per la pausa pranzo, un ricco pranzo a buffet presso l’ultimo nato Palace Cafè, che si propone 
come la migliore espressione della pausa in città.  Oltre a proporsi innovativo e unico per l’idea del pranzo a buffet, il 
nostro Palace Cafè è anche un eclettico lounge bar di nuova concezione con molteplici possibilità per piacevoli pause 
caffè, un after dinner con musica dal vivo e, nel weekend, deejay set. 

Il Ristorante panoramico Terrazza Murat, completamente rinnovato, è la nostra vera perla: con la splendida vista 
del borgo antico e dei principali monumenti, è stata annoverata a dicembre 2015 nelle classifica di Trivago tra le 10 
terrazze più belle da cui godere di vedute mozzafiato sulle meraviglie d’Italia. E’ il luogo ideale in cui la cucina 
mediterranea e i sapori genuini del territorio si amalgamo al cielo levantino. 

Annoveriamo, inoltre, un importante Centro Congressi cornice ideale per incontri di lavoro, meeting, seminari 
e corsi di formazione. Esso si compone di 12 sale riunioni tutte personalizzabili in base alle varie esigenze e tutte 
corredate da collegamento Wi Fi gratuito ad alta velocità (100 M). 

Completano l’offerta la sala attrezzi e il garage coperto e custodito (a pagamento). 
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Qui di seguito le tariffe confidenziali a Voi riservate da intendersi per camera a notte e comprensive di piccola 
colazione a buffet, tasse e servizio. 

 

TIPOLOGIA  
DI CAMERA 

LISTINO 
UFFICIALE 

2020 

TARIFFE 
PREFERENZIALI 

2020 

SINGOLA classic € 325 € 89 

DUS classic  € 345 € 99 

DUS superior € 365 € 104 

DUS executive € 405 € 129 

JUNIOR SUITE   € 445 € 179 

SUITE  € 949 € 249 
 

SUPPLEMENTO SECONDA PERSONA € 25.00 
 

Esse sono valide tutti i giorni della settimana e non potranno essere applicate in caso di eventi o congressi, per i quali si 
procederà con delle quotazioni ad hoc. Durante i week-end, in alcuni casi, potranno essere disponibili sul nostro sito 
web www.palacehotelbari.it, tariffe più economiche della convenzione e le stesse saranno applicate alle prenotazioni 
effettuate direttamente con l’albergo. 
 

SERVIZI 
DI  

RISTORAZIONE 
PRANZO CENA 

Menu buffet  Palace Cafe 
€ 15 

Sabato e Domenica € 23 
- 

Menu “degustazione” 
 € 35 

 
 Il menu buffet presso il Palace Cafe in formula “all you can eat” prevede una selezione di antipasti, insalate, 
primi e secondi, pane, acqua, caffè e dolce. E’ compreso il costo del coperto e del servizio.  
 Il menu “degustazione” presso il Ristorante Terrazza Murat prevede una scelta di tre portate tra quelle 
proposte dai nostri Maître, un calice di vino, acqua minerale e caffè.  
 

VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE: la presente convenzione, qualora accettata, avrà decorrenza dalla data della 
firma e si intenderà valida fino al 31/12/2020. 
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CANCELLAZIONE: eventuali cancellazioni potranno essere accettate, senza penali, entro le ore 18:00 del giorno 
precedente all’arrivo previsto. Nel caso di tardiva cancellazione o di mancato arrivo (no show) ci riserviamo di 
addebitare il costo della prima notte. 

. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: diretto al check-out  
 

La preghiamo di voler timbrare e firmare per accettazione la presente proposta di convenzione, al fine di 
poter applicare le speciali condizioni a voi riservate già dalle prossime richieste e di inviare copia al nostro ufficio per e-
mail a info@palacehotelbari.it o via fax allo 080/5211499. 
 
      Ringraziandola sin da ora per l’attenzione che vorrà dedicarci e per l’eventuale preferenza che vorrà 
accordarci e in attesa di dare personalmente, a Lei ed ai Suoi ospiti, il benvenuto al Palace Hotel Bari, ci è gradita 
l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti. 
 
Bari, lì 17.1.2020 
 

Per il Palace Hotel di Bari 
Il Responsabile Ufficio Booking 

Rosaria Annoscia  
 
 
Per accettazione 
Confindustria BA-BAT 
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