INVIO TARIFFE
Alla C.a. di
Silvio Manfredi
Fed. Maestri Del Lavoro D` Italia
Via Barberini, 36
00187 Roma (RM)

by

LUXURY CONSULTING GROUP S.R.L.

Viale Gorizia, 52 – 00198 Roma (RM)
Tel.: +39 06 96843722 - Fax: +39 06 96843721

www.lcg-world.com
www.jewelshotels.com

Convenzione 2015
Grand Hotel Palace
Lieti per la preferenza accordataci, vi inviamo la proposta di convenzione per l’utilizzo dei servizi alberghieri
del Grand Hotel Palace.
Tipologia Camera

Tariffa Preferenziale

Tariffa Ufficiale

Camera Singola

€ 70

€ 175

Camera Doppia Uso Singola

€ 88

€ 275

Camera Doppia

€ 99

€ 275

Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente: chiamando il numero 071.201813; inviando un fax al
numero 071.2074832; inviando una e-mail all’indirizzo info@grandhotelpalaceancona.com
Condizioni tariffarie:
Le suddette quotazioni si intendono IVA inclusa, per camera, per notte e sono comprensive dei seguenti
servizi:
 Prima colazione a buffet
 Connessione internet wi-fi nelle camere e nelle aree comuni
Le quotazioni non includono:
 Utilizzo del garage
 Imposta di soggiorno di € 2,00 per tariffe fino a € 100.00 a camera, a notte
Sono esenti: i minori entro il 14° anno di età, i degenti presso strutture ospedaliere, e i day use
L’imposta di soggiorno viene applicata per un massimo di 15 notti consecutive.
Politica di cancellazione:
 Cancellazione gratuita fino alle ore 18.00 del giorno di arrivo
 Addebito dell’importo della prima notte, in caso di cancellazioni tardive e no show.
Termini di pagamento:
Salvo diversi accordi tra le parti, al momento della prenotazione è richiesto un numero di Carta di Credito a
garanzia della stessa e il pagamento del soggiorno dovrà essere effettuato direttamente in Hotel.
Qualora sul nostro sito venissero pubblicate tariffe inferiori a quelle sopra indicate, vi saranno automaticamente
applicate.
Restiamo a disposizione per qualsiasi esigenza e cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più distinti saluti.
Stefania Catena
Responsabile Commerciale
Grand Hotel Palace
Firma per accettazione
……………………………………………….
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