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

Oggetto: Tariffe Preferenziali 2015
Egregi Signori,
Nel ringraziarvi per la preferenza accordataci, vi inviamo le tariffe preferenziali che applicheremo ai vostri
ospiti per tutto il 2015
• Prima colazione americana a buffet, I.V.A. e servizio inclusi, esclusa tassa di soggiorno
Tariffa
Preferenziale 2015
Euro
160.00
170.00
190.00
260.00

Tariffa
Ufficiale 2015
Euro
348.00
364.00
398.00
570.00

Tariffa
‘Fiera’ 2015
Euro
250.00
270.00
290.00
470.00

Camera singola Classic
Camera doppia uso singolo Classic
Camera doppia/matrimoniale Classic
Junior Suite o Panoramica
• Connessione WiFi gratuita
• Internet point gratuito nella hall
• Upgarde gratuito alla categoria Superior previa disponibilità
• Supplemento camera superior € 15.00 a notte
• Per richiesta di disponibilità rivolgersi al front office dell’Hotel Manin
(mail: info@hotelmanin.it , Tel:026596511,) menzionando la convenzione.
• E’ possibile inoltre prenotare direttamente online sul sito www.hotelmanin.it inserendo il vostro
codice azienda ‘CORPB’ nella sezione ‘codice sconto’
• Sulla mail di prenotazione vi preghiamo di specificare:
1. Il nome del cliente che pernotterà, tipo di camera richiesta e date d’arrivo e partenza.
2. Se il cliente salderà il conto direttamente alla partenza.
3. Se il cliente è vostro ospite solo per camera e piccola colazione oppure per gli extra.
• In caso la fattura sia da inviare alla vostra azienda, vi preghiamo di comunicare tutti i dati per la
fatturazione comprensiva di partita I.V.A., Il saldo dovrà avvenire entro 30 giorni data fattura.
• Tutte le prenotazioni dovranno essere garantite tramite numero di carta di credito, data di scadenza
e nome del titolare.
• In caso di mancato arrivo e/o cancellazioni non scritte entro 24 ore dall’arrivo,
l’importo pari alla prima notte di soggiorno verrà addebitato al garante della prenotazione.
•
•

Periodi durante i quali sono applicate le tariffe ‘fiera’:
dal 23 febbraio al 1 marzo, dal 13 al 19 aprile (in queste date la tariffa sarà: doppia ad uso
singolo € 470.00), dal 25 aprile al 9 maggio, dal 15 al 23 maggio, dal 3 al 24 giugno, dal 7 al 10
luglio, dal 30 agosto al 5 settembre, dall’8 al 10 settembre e dal 22 al 29, dal 5 al 10 ottobre,
dal 14 al 17 e dal 29 al 31, dal 7 all’11 novembre e dal 12 al 19 novembre, date incluse
Le date fieristiche/congressuali possono cambiare senza preventivo avviso

•

•

Durante i periodi concomitanti con fiere o manifestazioni di rilievo, eventuali modifiche su
prenotazioni confermate come partenze anticipate o spostamento di date di soggiorno non
saranno accettate se non con il pagamento della penale pari al numero di camere e notti
cancellate.
La convenzione è da considerarsi attiva dal momento della ricezione della stessa
controfirmata per accettazione, completa dei dati societari

Restiamo a disposizione per qualsiasi esigenza cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più distinti
saluti.
La Direzione

Per accettazione ( timbro e firma)

Daniela Barattero

___________________________
Via Manin n. 7, 20121 Milano, Italy
Tel: +39.026596511, Fax +39.026552160
www.hotelmanin.it e-mail: info@hotelmanin.it

