mercoledì 25 ottobre 2017
Associazione Stampa Romana
Piazza della Torretta,36
Cap 00186 Roma
Att.ne Direttrice Giusy Scalia
Siamo, con la presente, lieti di inviarVi la nostra proposta di convenzione valida fino al 31/12/2018. Le
condizioni preferenziali a voi proposte sono riservate ai nostri clienti “Key Account” e sono basate sulla
previsione di alto potenziale/volume.
Camera doppia uso singola
€ 64,00
Camera doppia
€ 79,00
Camera Tripla
€ 94,00
Camera quadrupla
€ 109,00
Condizioni tariffarie:
•
I prezzi sopra indicati sono validi dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018;
•
I prezzi comprendono la prima colazione a buffet, IVA e il servizio:
•
“La Tassa Di Soggiorno” di € 1.90 non è inclusa nei prezzi sopra indicati (Il comune di Padova, a partire dal 01
settembre 2011, ha introdotto la tassa di soggiorno come da delibera comunale n. 324 - 27/6/2011)

•

I prezzi sono riservati per le prenotazioni individuali fino a 10 camere. Per un’eventuale richiesta superiore a 10
camere, Vi preghiamo di inviare la richiesta al nostro ufficio prenotazioni;
•
Tutte le camere dispongono di un set di cortesia con thé, camomilla e biscotti;
•
La connessione WI-FI gratuita in tutte le stanze, nelle aree comuni e nelle sale congressi;
•
Tutte le stanze hanno “MediaSet Premium”;
•
Ampio parcheggio gratuito non custodito;
•
Qualora l’aliquota IVA 10% dovesse essere modificata durante la validità del presente accordo, l’Hotel si riserva
il diritto di apportare il necessario adeguamento senza un’ulteriore avviso;
•
I prezzi sovra citati sono concessi sulla base di un minimo 50 pernottamenti all’anno. Qualora la produzione non
fosse in linea, l’hotel si riserva il diritto di annullare e/o modificare le condizioni economiche del presente accordo;
•
Eventuali promozioni e/o offerte più vantaggiose potranno essere prenotabili solo ed esclusivamente on line nel
nostro sito: www.tulipinnpadova.com;
Modalità di prenotazione:
•
Nell’effettuare le prenotazioni e comunque in tutti i rapporti con l’Hotel Tulip Inn vi invitiamo a citare sempre il
nome della vostra azienda alla quale le tariffe preferenziali sono collegate;
•
Le prenotazioni possono essere effettuate:
a- Telefonando allo +39 049 6988313
b- Inviando una mail a: info@tulipinnpadova.com
c- Inviando un fax allo +39 049 6988320
•
Le prenotazioni ai prezzi e condizioni della presente convenzione saranno accettate sino ad esaurimento
disponibilità;
Garanzie di prenotazione e la politica di cancellazione:
•
Le prenotazioni non garantite sono mantenute in essere sino alle ore 18.00 del giorno di arrivo, se non
diversamente specificato, e dopo tale ora verranno automaticamente cancellate;
•
Per garantire la prenotazione è necessario fornire gli estremi di una carta di credito. E’ possibile comunicare un
unico numero di carta di credito aziendale come garanzia di tutte le future prenotazioni;
•
Le prenotazioni garantite sono sempre mantenute in essere per la prima notte di arrivo, fatto salvo quanto
espressamente concordato in fase di prenotazione. Per eventuale mancato arrivo si procederà all’addebito della
prima notte sulla carta di credito fornita a garanzia della prenotazione;
Termini di pagamento:
•
Il pagamento del conto va effettuato, salvo quanto espressamente concordato in fase di prenotazione, al
momento della partenza;
•
Il pagamento del conto va effettuato in contanti o tramite carta di credito;
Per eventuali vostre esigenze di riunioni di lavoro, Vi informiamo che L’Hotel Tulip Inn dispone di due sale riunioni,
elegantemente rinnovata, fino a 120 partecipanti. Servizi ristorativi su misura: “Coffee Break” e/o “Light Buffet Lunch”.
In attesa di avere il piacere di dare un caloroso benvenuto ai Vostri graditi Ospiti, con l’’occasione porgiamo i nostri più
cordiali saluti
HOTEL TULIP INN PADOVA

__________________________

Timbro e Firma per accettazione
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