Roma, 11/12/2018

Parco dei Principi Grand Hotel & Spa
Via G. Frescobaldi n°5 - 00198 Roma
Contact: Francesca Autore
Francesca.autore@robertonaldicollection.com

Unione Nazionale Camere Civili
Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi
Contact: Avv. Marco Di Benedetto
Email: segretario@unionenazionalecamerecivili
marcodibenedetto@studiodibenedetto.it

Oggetto: Tariffe Preferenziali 2019, Local Agreement
Gentile Sig. Di Benedetto,
La ringraziamo per la preferenza accordataci. Con la presente Le trasmettiamo le tariffe a Voi riservate per i
per pernottamenti individuali, valide a partire dalla data di sottoscrizione fino al 28 Dicembre 2019 incluso.

Singola
Superior
Tariffe Ufficiali 2019 € 380,00
Tariffe Preferenziali

€ 156,00

Doppia uso
singola

Doppia uso
singola
Superior
Vista
Residenziale

Doppia
Superior
Vista
Residenziale

€ 585,00

€ 605,00

Vista
Villa Borghese
€ 620,00

€ 185,00

€ 227,00

€ 220,00

Deluxe

Doppia
Deluxe
Vista
Villa Borghese
€ 640,00
€ 267,00

Le suddette tariffe si intendono per camera, a notte. Colazione Americana a buffet, Ingresso all’area fitness e
all’aria umida presso PRINCE SPA e Wi-fi gratuito inclusi.
Sconto del 10% su tutti i servizi di ristorazione (Sulla Grand Carte del Ristorante Pauline Borghese, escluse
bevande) e su eventuali trattamenti presso il nostro centro benessere Prince SPA.
Non sono incluse: l’ IVA attualmente del 10% e la Tassa di soggiorno, quest’ultima da pagare alla partenza
(attualmente a €7,00 a persona al giorno).
Le tariffe sono strettamente confidenziali, non retroattive e non divulgabili a società terze. Sono da intendersi
nette, non commissionabili e soggette a disponibilità. La presente convenzione è riferita alle prenotazioni
individuali effettuate via fax/tel/@.
E’ possibile prenotare un massimo di 5 camere per lo stesso giorno di arrivo. Per le prenotazioni effettuate via
web o via GDS non sarà possibile applicare la tariffa convenzionata. Per eventuali richieste di contingenti
camere per gruppi/eventi speciali/meeting contattare l’ufficio vendite: sales@robertonaldicollection.com
Tariffe su richiesta per: Deluxe Vista Cupola S. Pietro, Junior Suite Vista Cupola S. Pietro, Suite, Presidential
e Royal Suite (300 mq con terrazzo e cucina privata).
Date chiuse per le quali non abbiamo diponibilità: 3-8 settembre 2019
Le tariffe non sono valide per festività nazionali come: Pasqua, 1 Maggio, Festa della Repubblica (2 Giugno).
Modalità di Prenotazione: Le prenotazioni potranno essere richieste e formalizzate per iscritto

all’Ufficio Prenotazioni: e-mail: reservations@parcodeiprincipi.com. T. 06 85442.500, F. 06 8551758.
Modalità di Garanzia: Le prenotazioni devono essere garantite con carta di credito aziendale/personale.

Pagamento alla partenza. Una carta di credito potrebbe essere richiesta al check in per garantire gli extras.
Politiche di Cancellazione: Le prenotazioni possono essere cancellate senza alcuna penalità entro e non oltre
le ore 12pm del giorno precedente al giorno di arrivo. Per ogni mancato arrivo/tardiva cancellazione viene
addebitato sulla carta di credito inviata il costo della prima notte, basato sulle suddette tariffe.
Per accettazione
Francesca Autore

Firma e Timbro……………………………

Director of Sales

Data: ………………………………………

P.IVA: ………………………………………
Parco dei Principi Grand Hotel&SPA è lieto di informare che è vincitore per la seconda volta del premio “Best
Hotel with Spa in Europe 2018” By Conde Nast Johansesn -UK

Direzione Commerciale - Via Gerolamo Frescobaldi, 5 – 00198 Roma – T +39 06 854 42 700 – F +39 06 8551 758
sales@robertonaldicollection.com

