Roma, 2018

CONVENZIONE WELCOME PIRAM HOTEL
Lieti per la preferenza accordataci, Vi inviamo la proposta di convenzione per l’utilizzo dei servizi
della nostra struttura ricettiva.
I prezzi e le condizioni di vendita a voi riconosciuti sono riservati ai nostri clienti di particolare
importanza e sono basati sulla previsione di un alto potenziale di prenotazioni.
Nella seguente tabella, accanto ai prezzi preferenziali a voi riconosciuti, sono indicate le tariffe
ufficiali dalle quali potrete rilevare lo sconto applicato.

Tariffe Anno 2018
Camera doppia
Camera doppia uso singola Standard
Camera doppia uso singola Deluxe
Camera doppia Superior

Stagionalità
Unica
€
140,00
€
110,00
€
120,00
€
166,00

€
€
€
€

Tariffe
Ufficiali
450,00
360,00
380,00
540,00

Condizioni tariffarie:
 I prezzi sopra indicati sono per camera per notte e sono validi dal 01 gennaio al 31

dicembre 2018.

 I prezzi, inclusivi di prima colazione a buffet, tasse e servizio, sono soggetti a modifica in caso
di periodi di fiera, congressi e/o eventi speciali, IVA e/o tasse.
 Per le prenotazioni della tipologia “Deluxe” nella tariffa indicata, oltre ai servizi riportati nel
punto precedente, è incluso un welcome drink all’arrivo, il servizio di Executive Check In ed
Executive Check Out, che consentirà all’ospite di evitare i tempi di attesa ed uno sconto del
10% sull’ingresso Spa e del 20% sulla carte del Ristorante Regina Giovanna.
 I prezzi sono riservati esclusivamente a clientela individuale e per un numero di camere non
superiore a 10 (dieci).
 Eventuali quotazioni per richieste di prenotazione con quantitativi superiori alle 10 camere e
per altri servizi aggiuntivi, vanno richieste al nostro Centro Prenotazioni.
Modalità di prenotazione:
 Le prenotazioni possono essere effettuate via telefono, fax, e-mail direttamente all’albergo.
 Le prenotazioni ai prezzi e condizioni della presente convenzione saranno accettate sino ad
esaurimento delle tipologie di camere richieste.
 Al momento dell’accettazione della prenotazione e a conferma della stessa verrà comunicato il
numero della prenotazione.
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Garanzie di prenotazione e cancellazioni:
 Le prenotazioni non garantite sono mantenute in essere sino alle 24 ore precedenti il giorno di
arrivo. Dopo tale ora verranno automaticamente cancellate.
 Per garantire la prenotazione e quindi la disponibilità delle camere è necessario fornire gli
estremi di una carta di credito.
 Le prenotazioni garantite sono sempre mantenute in essere per la prima notte di arrivo, fatto
salvo quanto espressamente concordato in fase di prenotazione. Per i mancati arrivi si
procederà all’addebito su carta di credito del prezzo della camera per la prima notte.
 Eventuali cancellazioni delle prenotazioni garantite possono essere effettuate entro le ore 18
del giorno precedente quello d’arrivo, fatto salvo quanto espressamente concordato in fase di
prenotazione. Per le cancellazioni effettuate dopo il termine sopra indicato si procederà
all’addebito su carta di credito del prezzo della camera per la prima notte.
Termini di pagamento:
Saldo diretto alla partenza da parte dei singoli ospiti.
Ringraziando per la preferenza accordataci e auspicando una proficua collaborazione, restiamo a
vostra disposizione per ogni chiarimento e necessità.
Cordiali saluti.
Alessio Piram

Amministratore Unico
Welcome Piram Hotel
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