Da: ARIANNA VECCHIONE [mailto:a.vecchione.intern@nh-hotels.com]
Inviato: venerdì 2 dicembre 2016 17:59
A: coach@buonconsiglionuoto.it
Oggetto: RE: Disponibilità e prezzi convenzionati per 4° Meeting BCN-AQUARAPID

A perfect meeting
Gentile Sig Dellamaria,
La ringraziamo per la fiducia accordata nell’organizzare il Suo meeting presso l'NH TRENTO.
Di seguito i dettagli relativi alla nostra proposta:
IN 11.02.2017 - OUT 12.02.2017
16 Camere
Tariffa camera dus Euro 85,00 per notte, City Tax Esclusa.
Tariffa camera doppia Euro 105,00 per notte, City Tax Esclusa.

Camere Run of house: la tipologia camere al momento non è specificata, l'assegnazione sarà soggetta ad effettiva disponibilità all'arrivo in
hotel.
Le tariffe si intendono valide per camera, per notte e sono comprensive di buffet breakfast, servizio e IVA al 10%. Le quotazioni sono state
create ad hoc per quest'occasione e potranno essere applicate solo per pernottamenti prenotati in concomitanza della manifestazione in
oggetto, e non saranno applicabili per singole prenotazioni.
Qualora il contingente prenotato dovesse diminuire, le tariffe potrebbero subire variazioni.

La informiamo che diversi Comuni,introdurranno, o hanno già introdotto, una tassa di soggiorno a carico di tutti coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive delle città coinvolte. Il contributo avrà un valore diverso a seconda della città e classificazione della struttura ricettiva e
sarà a totale carico del Cliente. Il gestore dell'hotel provvederà, in qualità di sostituto d'imposta, alla riscossione del contributo per conto
del Comune e al successivo versamento allo stesso delle somme riscosse. In caso di mancata risposta sulle modalità di pagamento della
tassa di soggiorno, la suddetta s'intenderà a pagamento diretto al check in.
City Tax € 1,50 per persona per notte non inclusa

Programma
In base alla Sua richiesta, ho composto il seguente programma. Il programma contiene tutte le specifiche da voi richieste, in ordine
cronologico.

Dettagli del servizio
Quant. X Servizio x Prezzo IVA incl. (Unità)
NH Trento
11.02.2017
30 x Menu gruppo sportivo x 25.00

Orario

20:00-21:00

Prezzo netto (Totale)

IVA Totale

Prezzo totale IVA
inclusa

681,82

68,18

750,00

681,82
681,82

68,18
68,18

750,00
750,00

Buffet di verdure cotte, Buffet di verdure crude, Pasta in bianco con pomodoro
a parte,Risotto alla parmigiana cosce di pollo al forno con patate, Crostata di
marmellata alla frutta Acqua, caffè e vino.

Subtotale
Totali

Valuta EUR
IVA Sale riunioni: 22.00%
IVA Servizi F&B: 10.00%

Servizi Ristorativi
Le tariffe si intendono per persona, per servizio ed includono IVA 10%.
Nel servizio di ristorazione i piatti e le bevande somministrati possono essere in tutto o in parte preparati con prodotti congelati o surgelati,
secondo la disponibilità del momento, salvo diversi accordi scritti.
Le aree riservate ai servizi Food & Beverage sono a discrezione dell’hotel in base alle necessità operative, se non diversamente concordato.
Le suggeriamo di comunicare al nostro personale le eventuali intolleranze o allergie alimentari in modo da poter consigliare al meglio la sua
scelta .

Ulteriori Servizi
Non esitate a contattarci per eventuali quotazioni di ulteriori servizi (parcheggio, transfer, SPA, ecc…)
Le tariffe e le condizioni proposte, sono state formulate esclusivamente per questa offerta e non sono da considerarsi valide per eventuali

future richieste. Qualora si verificassero modifiche al contingente camere e/o ai servizi richiesti, le tariffe potrebbero subire variazioni. Le
tasse ed imposte vigenti verranno aggiornate automaticamente in caso di modifiche e/o introduzioni di nuove tasse e/o imposte sia locali
sia nazionali.

La informiamo che al momento non sono stati opzionati e bloccati gli spazi richiesti.
La contatteremo per discutere l’offerta. Nel frattempo, non esiti a contattarmi per ulteriori chiarimenti. La ringraziamo nuovamente per
averci scelto.

Rimaniamo a Sua completa disposizione per qualsiasi informazione e/o maggiori chiarimenti e cogliamo l'occasione per inviare i nostri più
cordiali saluti,
Arianna Vecchione

Per info e prenotazioni
groups2.it@nh-hotels.com
Tel: +06 32848444
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Group Sales Office - NH Meeting and Leisure Services
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