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Alla cortese attenzione
Dott.ssa Luna Cassiani Ingoni
Segreteria di Presidenza
Università Telematica Pegaso
Napoli

Roma 18 Marzo 2019

Lieti per la preferenza accordataci, Vi inviamo la esclusiva proposta di convenzione a Voi riservata , le condizioni
di vendita , valide dal 12 Aprile 2019 al 12 Aprile 2020, a voi riconosciute sono riservate ai nostri clienti di
particolare rilevanza e consentono di prenotare la nostra TARIFFA SPECIALE CON UNO SPECIALE
SCONTO del 10% ed in aggiunta il 5% di sconto sulle consumazioni al nostro Lobby Bar e Market
GENNAIO FEBBRAIO MARZO
SOLO PAD ( 1 PERSONA)

APRILE

MAGGIO GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEM BRE OTTOBRE NOVEM BR E DICEMBRE

140,00 €

140,00 €

140,00 €

150,00 €

160,00 €

180,00 €

180,00 €

150,00 €

180,00 €

180,00 €

140,00 €

140,00 €

BABY DOUBLE ( 2 PERSO! 150,00 €

160,00 €

184,00 €

193,00 €

230,00 €

275,00 €

293,00 €

195,00 €

293,00 €

293,00 €

150,00 €

150,00 €

MOD ALITA' DI PRENOTAZIONE
Inviare una email al nostro
telefonicamente allo 0689935351

Reservation

Team:

reservations@chapter-roma.com,oppure

contattarci

CONDIZIONI GENERALI

Le tariffe, comprensive di piccola colazione a buffet, tasse ed iva, sono soggette a revisione nell'eventualità di
modifiche dell'aliquota e/ o per l'introduzione di ulteriori tasse od imposte indirette.
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Le tariffe scontate sono valide esclusivamente per prenotazioni individuali (massimo 4 camere) delle seguenti
tipologie: ( tipologie superiori sono quotabili su richiesta scrivendo a reservations@chapter-roma.com)
✓ SOLO P AD (Single Room) - www.chapter-roma.com/sleep.html
✓ BABY DOUBLE (Double Room) ,vww.chapter-roma.com/sleep.html

Vi chiediamo di garantire la prenotazione con carta di credito e di autorizzare l'addebito della eventuale penalità
in caso di no-show (mancato arrivo senza cancellazione) o di tardiva cancellazione (se eseguita successivamente
all'orario previsto) mediante gli estremi della carta di credito (tipo carta, numero completo e data di scadenza).

Cancellazioni
Per le prenotazioni garantite, nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni effettuate fino alle ore 15.00 (ora
locale dell'albergo) del giorno precedente all'arrivo.
In caso di no-show e/ o cancellazione oltre i termini indicati, l'albergo addebiterà un importo corrispondente alla
prima notte di soggiorno.
Potrà essere previsto addebito di penalità in caso di partenza anticipata.
Differenti penalità potranno essere applicate in caso di manifestazioni fieristiche/periodi di alta occupazione ed
in caso di prenotazioni effettuate tramite canali telematici, in ogni caso faranno sempre fede le indicazioni
specificate alla conferma della prenotazione.
1. Pagamenti
I pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in Albergo all'atto della partenza.

2. Tariffe & Condizioni
2.1 Le tariffe si intendono:

•

confidenziali, non divulgabili, non commissionabili e non applicabili a terzi
preferenziali e potrebbero non essere applicabili durante periodi fieristici o di alta occupazione;
per camera e per notte, applicabili alle notti dalla domenica al giovedì
comprensive di prima colazione a buffet ed IVA al 10%

•

Att.ne: con riferimento alla delibera comunale che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'introduzione
del contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città di Roma, vi
informiamo che la tassa di soggiorno, non compresa nelle tariffe sopra riportate, dovrà essere pagata
direttamente in albergo dai clienti ed ammonta, attualmente ad euro 6 per persona per notte.
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•

I prezzi sono riservati esclusivamente a clientela individuale e per un numero di camere non superiori a 4

•

Eventuali quotazioni per richieste di prenotazione con quantitativi superiori alle 4 camere e per altri servizi
aggiuntivi, vanno richieste al nostro centro prenotazioni ( reservations@chapter-roma.com)

Grazie per la preferenza accordataci, attendiamo Vostro gradito riscontro

Cordialmen te,
E leonora Zamagni
Sales & Marketing Manager
H otel Chapter Roma
Via Santa Maria de' Calderari 4 7
00186 Rome
Mail: eleonora@chapter-roma.com
www.chapter-roma.com
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