Trento, 3 dicembre 2016
Spett. Buonconsiglio Nuoto
Riferimento: Mirko Dellamaria
Oggetto: preventivo gruppo
Gent.mi,
La ringraziamo per l’interesse dimostrato e, seguito vostra cortese richiesta,
confermiamo con piacere nostra disponibilità e relative quotazioni come segue:
Servizi alberghieri:
Arrivo: 11.02.17
Partenza: 12.02.17
Numero di camere: 15/20 tra dus e doppie
Le camere sono garantite a partire dalle ore 14:00 e vanno liberate entro le ore 10:00.

Tariffe a Voi riservate
Camera classic doppia uso singola
Camera classic doppia/matrimoniale

€ 80,00, a camera a notte
€ 100,00, a camera a notte

le tariffe sono nette hotel ed includono Iva al 10% e prima colazione a buffet.
Tassa di soggiorno NON inclusa.
Tassa di soggiorno applicata nella misura di € 1,50 per persona a notte.

Servizi aggiuntivi:
Porterage
Transfer

€ 3,00 in & out
Su richiesta

Aliquota Iva: in caso di variazione dell’attuale aliquota, le stesse subiranno il
relativo adeguamento.
CANCELLAZIONI CAMERE E SERVIZI
Dalla firma del contratto e per cancellazioni o riduzioni apportate entro 30
giorni prima dell’arrivo, l’hotel non applicherà alcuna penale.
Dal 29° giorno al 15° giorno antecedente l’arrivo del cliente verrà applicata una
penale pari al 30% del valore di pacchetto.
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Dal 14° giorno al 7° giorno antecedente l’arrivo del cliente verrà applicata una
penale pari al 80% del valore di pacchetto.
Dal 6° giorno a No show verrà applicata una penale pari al 100% del valore di
pacchetto.
CONFERME E PAGAMENTI:
Le camere e gli eventuali servizi ristorativi saranno ritenuti confermati solo a
ricevimento di un vostro riscontro scritto. Verrà poi inoltrato il contratto
definitivo che dovrà essere firmato in ogni singola pagina.
Modalità di pagamento: da definire in caso di conferma.
A garanzia verrà richiesta una carta di credito con autorizzazione al prelievo.
I depositi non saranno restituiti nel caso di annullamento del gruppo.
Vogliate prendere nota che per il momento nessuno spazio è stato bloccato in
attesa di vostro riscontro. La presente offerta ha una validità di 7 giorni. Dopo
tale periodo le tariffe potrebbero subire delle variazioni.
Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o per
procedere con la prenotazione.
Cordialmente.

Elisa Chistè
Conference & Groups
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