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Alla  C.a.      Del Presidente e del  Responsabile convenzioni 

Considerato il prestigio della vostra struttura, abbiamo il piacere di proporre un protocollo in 
convenzione, per i vostri associati, per i servizi da Hotel Relais sul Lago. 

 

La nostra  è una realtà presente da anni sul territorio del varesotto nell’ambito dell’ospitalità, e tra i Suoi 
Clienti abituali annovera numerose e importanti Aziende e Istituzioni di rilevo locale e nazionale che da anni 
godono dei nostri servizi e con le quali abbiamo stretto un solido rapporto di fiducia e partnership. 

La nostra posizione strategica che ci vede presenti sul lago di Varese, ben collegati con le principali arterie 
viarie e autostradali, a poca distanza dall’aeroporto di Malpensa e dal confine svizzero, rende il nostro hotel 
facilmente raggiungibile e ideale per una Clientela sia di tipo leisure che business. 

Nell’ottica di estendere la fruibilità dei nostri servizi alle Aziende, alle quali offriamo condizioni di assoluto 
vantaggio, pensiamo di farLe cosa gradita nell’allegare alla presente la nostra proposta di convenzione per 
soggiorni effettuati dai dipendenti della Vostra Azienda e/o del Vostro Gruppo presso la nostra struttura. 

Il nostro Hotel dispone di 62 camere di 3 diverse tipologie: 

Camere CLASSIC – Sono le nostre camere standard con parcheggio riservato fronte camera e doppio 
ingresso (sia da esterno che interno) 

Camere JUNIOR SUITE – Camere con vista lago e terrazzo con un elevato livello di confort, la tariffa per 
queste camere includono l’accesso al percorso benessere pressa la nostra SPA e il KIT SPA in camera 
(accappatoio e ciabattine) 

Camere SUITE - Pensate per offrire il massimo comfort e rendere piacevole e rilassante il soggiorno e il 
riposo dei nostri Ospiti. La tariffa per queste camere includono l’accesso al percorso benessere pressa la 
nostra SPA e il KIT SPA in camera (accappatoio e ciabattine) 

Altri servizi disponibili presso Hotel Relais sul Lago sono: 

 La Fonte SPA 

 Piscina esterna con giardino, disponibile agli Ospiti nel periodo estivo 

Maggiori dettagli sono disponibili sul nostro sito web all’indirizzo www.relaissullago.it 

 

In caso di Vostra adesione alla presente offerta, Vi chiediamo gentilmente di volercela restituire (anche in 
formato elettronico a via e-mail) compilata e corredata di timbro e firma di un Responsabile di funzione o di 
un Suo delegato. 

Con l’auspicio di annoverarvi presto tra i nostri nuovi Partner, mi è gradita l’occasione per porgere un 
cordiale saluto. 

 
Enrico Malatesta 
Coord. Ricevimento Relais sul Lago Hotel & SPA 
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