Spettabile
AMAZING SRL

Oggetto: CONVENZIONE CAMERE “PROGETTO COMFORT 2020” 11-13 GIUGNO 2020
Trasmettiamo le nostre tariffe di convenzione commerciale a voi riservate per i pernottamenti dei vostri ospiti per il periodo
in oggetto.
Camere
Doppia uso singola ( 1 persona )
Matrimoniale/doppia ( 2 persone )

Tariffa a Voi riservata
€ 104,00
€ 119,00

Tariffe nette hotel, a camera, a notte, comprensive di IVA 10%, e di prima colazione a buffet. Tassa di soggiorno pari ad €
5,00 per persona al giorno fino a 4 giorni, non inclusa.
Altri servizi:
 Wi-fi nelle aree comuni e in camera: FREE
 Navetta gratuita da/per centro città ad orari prestabiliti. FREE
 Sconto del 20% al ristorante il Coriandolo
Prenotazioni: le prenotazioni dovranno essere effettuate al nostro Ufficio Booking inviando un fax al numero 095/5967333
ovvero una e-mail all’indirizzo info@romanopalace.it, indicando un numero di carta di credito a garanzia in caso di arrivi oltre
le h. 18.00 e per eventuali no-show. Se preferite, potete indicarci sin d’ora ed una tantum un numero di carta di credito
aziendale da utilizzare come garanzia per tutte le Vostre prenotazioni future.
Release time: le prenotazioni non garantite con carta di credito s’intendono confermate da parte dell’hotel fino alle ore
12.00 del giorno d’arrivo previsto.
Cancellazioni e no-show: per cancellazioni effettuate entro le ore 12.00 del giorno precedente l’arrivo, non verrà addebitata
alcuna penale. Per cancellazioni effettuate oltre tale termine ed in caso di mancato arrivo (no-show), l’hotel si riserva il diritto
di addebitare una penale pari al costo di una notte. Per soggiorni superiori alle 3 notti, verrà richiesto a titolo di penale il 50%
del totale soggiorno.
Check-In: dalle ore 14:00.
Check-Out: entro le ore 11:00.
Vi preghiamo voler comunicare eventuali esigenze specifiche per concordare, secondo disponibilità, orari diversi di arrivo e
partenza.
Pagamento: diretto a fine servizio.

Rosa Marino
Booking dept.
Romano Palace, Catania (I)
tel. +39 095 5967111 - fax +39 095 59675503
info@romanopalace.it

C&Q Resort Srl – Viale Presidente Kennedi, 28 – 95121 Catania P.Iva: 05078570875

