
E sala convegni con attrezzatura per n 120 posti. 

Offerta: 

Pranzo domenicale alla seguente tariffa € 26 

pernottamento C 36 b&b dal 8.01 al 31.05-dal 1.09. al 20.12; 
43 b&b dal 1.06. al 31.08 e dal 21.12.al 7.01 
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Catania, 4.06.2015 

Ill.mo Prof. 
Giacomo Pignataro 
Magnifico Rettore 
Università degli 
Studi di Catania 
Piazza Università 2 
95131 Catania 

1 6 R. 2015 
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Oggetto: proposta di convenzione sulla ristorazione, sul pernottamento e sulla fruizione di 
servizi dell'Agriturismo Badiula per il personale, i docenti e gli studenti dell'università degli 
Studi Di Catania. 

Con la presente, si sottopone alla Vostra Cortese attenzione la nostra migliore offerta: 

Agriturismo Badiula - P.iva 01320490897- contrada Badiula Carlentini SR 

Con una capienza di n 1 sale ristorante per coperti n. 120 e di n 35 posti letto. 
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sconto del 10 % sui servizi 

Modalità di fruizione dell'offerta: 
L'agriturismo Badiula si impegna ad applicare le promozioni sopra indicate ai docenti, al personale, 
agli studenti dell'università degli Studi di Catania dietro presentazione di documento attestante 
l'appartenenza all'università o per servizio o per iscrizione. 
L'offerta ha validità per la durata di dodici mesi dalla data di accettazione della presente proposta. 
Tutte le condizioni dell'offerta sono soggette a variazioni che l'agriturismo Badiula si impegna a 
rendere note all'università di Catania. 
Si indicano i contatti telefonici con il seguente numero E Tel. 0957836193 Cell. 3496575734[lFax 
0958320229E e seguente email istituzionale: info@badiula.it ❑  
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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