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Tariffe Preferenziali 2015
ID CODE = ****
Le seguenti tariffe preferenziali sono valide per il Radisson BLU Es. Hotel, Roma e sono valide
fino al 31/12/2015

Tipologia Camera

Standard
Superior
Business
Jr Suite

Tariffe Preferenziali
Fino al 31 DICEMBRE 2015

Doppia Uso Singola
EURO
150
158
166
200

Doppia
EURO
170
178
186
210

Super
Buffet Breakfast
Incluso
Incluso
Incluso
Incluso

Servizi gratuiti a vostra disposizione in tutte le tipologie di camere:
Bottiglietta d’acqua in camera all’arrivo;
Connessione Internet Wi-fi gratuita disponibile in tutte le camere e spazi comuni dell’hotel;
Accesso al Centro benessere al settimo piano dotato di sauna, idromassaggio e palestra con
attrezzature technogym;
Accesso gratuito alla Piscina esterna in terrazza al 7° piano (da giugno a settembre) Disponibilità
lettini su richiesta.
Canali SKY TV
Servizi disponibili nelle camere Superior:
Servizio Room Service
Vip amenities e couverture serale
Bollitore per il tè e caffè
Lettino gratuito in piscina durante il periodo estivo (su disponibilità)
Speciale sconto del 15% presso i nostri ristoranti e bar;
Servizi gratuiti disponibili nelle camere Business:
Camere situate al 6° piano con pavimento in legno e balcone;
Macchina per il caffè Nespresso
Vip amenities e couverture serale
Accappatoio e ciabattine
Lettino gratuito in piscina durante il periodo estivo (su disponibilità)
Speciale sconto del 15% presso i nostri ristoranti e bar
Servizi aggiuntivi disponibili nelle Jr Suites:
Scelta tra diverse tipologie: Jr Suite Fitness, Sweet Home , Meeting, Manager;
Alcune con ampia Terrazza e Vasca Idromassaggio;
Quotidiano consegnato in camera
Macchina per il caffè Nespresso;
Vip amenities e couverture serale
Accappatoio e ciabattine
Lettino gratuito in piscina durante il periodo estivo (su disponibilità)
Speciale sconto del 15% presso i nostri ristoranti e bar
Termini e condizioni:
Le tariffe indicate sono comprensive di IVA (aliquota attuale 10%). In caso di variazioni
dell’aliquota IVA saranno aggiornate conseguentemente anche le tariffe.
Le suddette tariffe non comprendono la tassa di soggiorno di 7 EUR per persona, a notte (per un
massimo di 10 notti consecutive).
Le tariffe sono da intendersi al Netto di commissioni.
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Per prenotazioni già confermate sono validi gli accordi presi in precedenza.
Tariffe valide esclusivamente per prenotazioni individuali (massimo 5 camere)
Le tariffe preferenziali sono accordate sulla base di un potenziale previsto di pernottamenti
durante la validità del contratto. Ci riserviamo la possibilità di verificare la produzione effettuata
ed eventualmente rivalutare le tariffe accordate previa comunicazione. Tutte le modifiche al
contratto saranno effettuate in forma scritta
Per i pagamenti a conto azienda necessitiamo di ricevere comunicazione scritta da parte della
stessa (completa dei dati per la fatturazione) prima dell’arrivo del cliente. Si richiede inoltre una
carta di credito a garanzia, salvo diversamente concordato.
Check – in dalle ore 14.00
Check - out entro le ore 12.00
Cancellazione senza penalità entro le ore 18:00 del giorno di arrivo.
Per arrivi oltre le ore 18:00 è richiesta una conferma scritta o una carta di credito a garanzia.
In caso di mancato arrivo (no-show) sarà applicata una penalità pari all’importo concordato per la
prima notte di soggiorno.
Altri Servizi:
In aggiunta alle tariffe preferenziali, i Vostri ospiti potranno usufruire dei seguenti servizi:
Partecipazione al programma “Club Carlson” www.clubcarlson.com che permette di accumulare
punti fruibili in tutti gli alberghi REZIDOR HOTEL GROUP www.radissonblu.com
Posizione privilegiata in caso di lista d’attesa.
Punti/Miglia per i programmi Frequent Flyer di oltre 44 compagnie aeree.
Preghiamo notare che non sarà possibile ricevere informazioni telefoniche riguardo alle tariffe
preferenziali accordate se non dietro comunicazione del Vostro codice Corporate ID.
Utilizzando il codice azienda potrete effettuare le prenotazioni utilizzando la Vostra tariffa preferenziale
direttamente dal nostro sito web.
Per prenotazioni ed informazioni siamo a vostra disposizione ai seguenti numeri:
Centralino/FAX
Telefono Ufficio Prenotazioni/FAX
Telefono Ufficio Vendite/FAX
Email Prenotazioni
Pagina web

Gianluca Capone
General Manager

+39 06 444 841/ +39 06 443 41396
+39 06 444 84700 / +39 06 444 84397
+39 06 444 84806 / +39 06 444 84824
reservations.roma@radissonblu.com
www.radissonblu.com/eshotel-rome

Radisson Blu Es. Hotel
Giuseppe Savarese
Sales & Marketing Director

CISAL SERVIZI
Francesco Greco
Amministratore unico

Roma, 23 settembre 2014
Profit by the new clubcarlson!
Information under www.clubcarlson.com
"Rezidor Hospitality and the Hotel grant a limited, royalty free license for the use of the "Radisson BLU" Brand and Marks subject to prior written approval by
Rezidor and/or the Hotel for use in printed media only. Use of the Brand and Marks is strictly prohibited in connection with any radio, television or internet
marketing or advertising including the use of the Brand in conjunction with paid listings in search engines, meta tags, keywords, links and any other means
intended to influence search engine results for internet searches invoking the Brand. The Hotel reserves the right to terminate this agreement on ten (10)
days notice on any breach of this clause."

Siamo presenti in Italia anche a:
Radisson BLU Hotel Milano www.radissonblu.com/hotel-milan
Radisson BLU Resort Terme di Galzignano
www.radissonblu.com/resort-termedigalzignano
JSH Hotels www.jshotels.it

www.radissonblu.com

