
 

 

Scarica la sceda di prenotazione del THOTEL 

------------------------------------------ 

  

Buongiorno, 

facendo seguito alla telefonata odierna desideriamo presentarle il FOYER, elegante struttura 
ricettiva a pochi passi dal Centro Congressi del T Hotel.  
Progettato, realizzato e gestito con cura dalla famiglia Rosa-Cao, dedita al turismo da oltre 
vent’anni, il Foyer e' la soluzione ideale per una clientela business alla ricerca di in un 
ambiente moderno e dinamico.  

Con accesso diretto dalla strada e servito da ascensore privato occupa il terzo e quarto piano 
di una piccola palazzina immersa nel verde. 

http://sicob.org/nazionale_2022_cagliari/prenotazione_t_hotel.doc
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Dispone di ben 15 posti letto, tra luminose camere e suites di pregio, ed uno spazio comune 
ideale per piccole riunioni ed incontri informali.  
I servizi a disposizione includono una colazione con prodotti artigianali e locali, la rete wifi 
gratuita e un parcheggio interno. Il Foyer, inoltre, è sempre pronto ad offrire qualsiasi tipo di 
assistenza, avvalendosi della collaborazione con partner che offrono servizi complementari 
quali transfer, lavanderia, ristorazione e visite guidate.  

In particolare, in occasione del Convegno che si terrà dal 22 al 24 Giugno c.a. al THotel, 
attualmente abbiamo a disposizione: 

- n. 1 Camera Junior ad euro 100/g con divano letto rinforzato da 140 
- n. 1 Camera Classic ad euro 105/g nella versione twin e matrimoniale  
- n. 1 Camera Superior a partire da euro 110/g con letto matrimoniale e un divano letto per 
bimbi max 8 anni 
- n. 1 Suite a partire da euro 120/g con 4 posti letto: letto matrimoniale da 140+ 2 divani 
singoli nel soggiorno 
- n. 2 Suite Superior a partire da euro 130 /g: letto matrimoniale + divano letto nel soggiorno 

Tutte le camere hanno il bagno in camera e, tranne la camera Classic, il balcone. 
Ai suddetti prezzi va aggiunta la tassa di soggiorno in euro 1,50/g/persona fino a 5 gg.  

In allegato inviamo foto camere. 

Non esiti a contattarci o a visitare il nostro sito www.foyercagliari.it.  
Siamo a sua completa disposizione.  
 
Cordiali saluti  
Silvana e Fernando  
Foyer - Via San Vetrano 1A - 09131 Cagliari (Ca) 
+39 3386133691 +39 3397889460 

------------------------------------------ 
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