Spett.le:
Ass. Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra
Lungotevere Castello, 2 – 00183 Roma

C.A. Sig.ra Maria Antonietta Del Conte – Risorse Umane
Fax 06 68 69 484

Roma, 27 dicembre 2016
Oggetto: Rinnovo Convenzione anno 2017 - Periodo di validità: 01/01 – 31/12/2017
Gent.mi Signori,
Nel ringraziarVi per la preferenza accordataci finora, siamo lieti di inviarVi l’estensione della convenzione dell’anno in essere a tutto
il 2017.
Le tariffe a notte a camera e nette hotel sono inclusive di servizio, prima colazione a buffet, Iva e WI-FI. Escluso è il contributo di
soggiorno di € 6.00 a persona a notte.
Tariffe Ufficiali 2017
Camera doppia uso singolo
Camera doppia
Supplemento camera Executive

Tariffe Convenzionate 2017

€ 330,00
€ 330,00
€ 399.00

Sala Riunioni 30/35 persone Full Day € 400,00 + Iva 21%
Sala Riunioni 30/35 persone Half Day € 300,00 + Iva 21%

€ 114,00
€ 134,00
€ 40.00
€ 300,00 Iva incl.
€ 200,00 Iva incl.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE, CONDIZIONI DI PAGAMENTO E CANCELLAZIONE:




Tutte le prenotazioni, variazioni e annullamenti devono essere effettuate via fax o e-mail. Non si riterranno valide quelle
prenotazioni, variazioni e annullamenti comunicati per telefono a cui non segue nulla di scritto.
E’ possibile annullare le prenotazioni senza alcuna penale fino al giorno prima dell’arrivo previsto. Per le cancellazioni
tardive o mancato arrivo si addebiterà all’azienda la prima notte come penale.
Modalità di pagamento: diretto in hotel da parte del cliente salvo diversi accordi presi in fase di prenotazione.

Vi preghiamo di non esitare a contattarci per ogni eventuale chiarimento o ulteriore informazione.
Nella speranza di una lunga e proficua collaborazione inviamo i ns. più cordiali saluti.
L’accordo è automaticamente prolungato per l’anno 2017: nessuna conferma da parte vostra è necessaria.
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