Spett.le Cisal Fialp
Via Torino, 95
00192 – Roma
Alla cortese attenzione del Dott. Francesco Greco
Roma, 28 gennaio 2019

ACCORDO PERNOTTAMENTI INDIVIDUALI ANNO 2019 – CODICE 10484
Con riferimento a quanto in oggetto ed a seguito degli accordi intercorsi, riepiloghiamo qui di
seguito le particolari condizioni che siamo lieti di offrire alla Vostra Spett.le Azienda.

Validità: Marzo - Aprile – Maggio – Giugno – Luglio - Settembre – Ottobre - Novembre 2019
Singola
Classic

BETTOJA HOTELS

Mediterraneo ****S
€
147,00
Roma
(uff. € 350,00)
Massimo D’Azeglio **** €
135,00
Roma
(uff. € 322,00)
Atlantico ****
€
125,00
Roma
(uff. € 298,00)

Doppia Uso
Singola
Classic
€
162,00
(uff. € 394,00)
€
150,00
(uff. € 362,00)
€
137,00
(uff. € 335,00)

Doppia Uso
Singola
Superior
€
177,00
(uff. € 433,00)
€
165,00
(uff. € 399,00)

Doppia
Classic
€
(uff.
€
(uff.
€
(uff.

177,00
€ 438,00)
165,00
€ 403,00)
149,00
€ 372,00)

Doppia
Superior
€
(uff.
€
(uff.

192,00
€ 481,00)
180,00
€ 443,00)

Validità: dal 28 Gennaio – Febbraio – Agosto – Dicembre 2019

€

118,00

Doppia Uso
Singola
Classic
€
132,00

€

108,00

€

122,00

€

100,00

€

112,00

Singola
Classic

BETTOJA HOTELS
Mediterraneo ****S
Roma
Massimo D’Azeglio ****
Roma
Atlantico ****
Roma

Doppia Uso
Singola
Superior
€
145,00

€

147,00

€

162,00

€

€

135,00

€

149,00

€

125,00

134,00

Doppia
Classic

Doppia
Superior

Condizioni tariffarie
 I prezzi sopra indicati sono validi dal 28 gennaio al 31 dicembre 2019 e formulati in
considerazione di un numero di pernottamenti annui di ………..
 Le tariffe includono full american breakfast, WI-FI gratuito, servizio, tasse ed IVA.
 La tassa di soggiorno di € 6.00 per persona, al giorno non è inclusa.
 Le quotazioni potranno essere soggette a modifica in caso di periodi di fiera, congressi e/o
eventi speciali, variazioni legislative relative alla tassazione attualmente in vigore
 Per richieste superiori alle 9 camere, saremo lieti di proporre quotazioni ad hoc.
 Camere Deluxe, Junior Suite, Grand Suite e Premium Floor su richiesta.

DIREZIONE COMMERCIALE
VIA CAVOUR, 18 – 00184 ROMA (ITALIA)
TEL +39 06 4883288 – FAX +39 06 4824976
MAIL: booking@bettojahotels.it – WEB: www.bettojahotels.it

Vantaggi aggiuntivi
 Utilizzo gratuito della palestra presso l’Hotel Mediterraneo.
 Quotidiani disponibili alla Reception.
 Sconto del 10% sui prezzi del menu “a la carte” presso il Ristorante Massimo D’Azeglio”
dell’Hotel Massimo D’Azeglio, il “Bar 21” e il “Roof Garden” dell’Hotel Mediterraneo.
 Sconto del 10% sul servizio lavanderia.
 Bettoja Hotels sarà lieta di ospitare gratuitamente la 2° persona durante i weekend (ven-sabdom) di Gennaio, Febbraio, Agosto e Novembre. Basato su disponibilità.
 Condizioni agevolate per soggiorni di almeno 10 notti consecutive.
 Condizioni applicabili ai dipendenti per viaggi di lavoro o di piacere.

Modalità di prenotazione
 Nell’effettuare le prenotazioni e comunque in tutti i rapporti con BETTOJA HOTELS vi invitiamo
a citare sempre il N°10484 di codice della vostra convenzione.
 Le prenotazioni possono essere effettuate via telefono, fax, e-mail direttamente al nostro
Ufficio Prenotazioni:
E-Mail: booking@bettojahotels.it
Tel.: 06-46205689
Fax: 06-4824976
 Le prenotazioni ai prezzi e condizioni della presente convenzione saranno accettate sino ad
esaurimento delle tipologie di camere richieste.

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. 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 i mancati arrivi, la
Direzione dell’Hotel si riserva la possibilità di addebitare l’importo relativo all’intero soggiorno.
 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 tale termine, la Direzione dell’Hotel si riserva
la possibilità di addebitare l’importo relativo all’intero soggiorno.

Modalità di pagamento

Il pagamento del conto va effettuato al momento della partenza direttamente in albergo.

Fatturazione elettronica
La informiamo che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto, con decorrenza dal 1° Gennaio 2019,
l’obbligo della fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi.
Eventuale richiesta di fattura dovrà essere presentata al momento della prenotazione o del check in
e potrà essere soddisfatta unicamente in presenza dei seguenti dati:
 Ragione sociale completa (domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA)
 Codice destinatario completo (SDI) oppure PEC
 CIG (solo per la pubblica amministrazione)
Qualora non dovessimo ricevere le informazioni richieste, provvederemo ad emettere regolare
ricevuta fiscale.

Ringraziando per la preferenza accordataci, restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore
richiesta di servizi aggiuntivi o informazione e cogliamo l’occasione per inviare i nostri più
Cordiali Saluti

Per accettazione

______________
Director Sales & Marketing

______________

Bettoja Hotels Collection

CISAL FIALP

POLO CONGRESSUALE BETTOJA HOTELS COLLECTION ROMA –
UN’OFFERTA UNICA!!
495 camere, 14 Sale Meeting dotate delle più moderne tecnologie, 2
Ristoranti, 1 Roof Garden e una Cantina Storica, è la nostra offerta nel
cuore di Roma!
Il nostro team altamente professionale è pronto a fornirvi le soluzioni
migliori per soddisfare tutte le esigenze dedicando le condizioni più
favorevoli.
Contatti:
E-Mail: sales@bettojahotels.it
Tel.: 06-4883288 / 06-4814798
Fax: 06-4824976

VIENI A SCPRIRE IL NUOVISSIMO PREMIUM FLOOR DELL’HOTEL MEDITERRANEO CON LE
SUE OFFERTE E I SUOI COMFORT

FOLLOW US:

bettojahotels.it

bettoja_hotel_roma

Bettoja Hotels Collection

