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LUXURY HOTEL

1!\,

Spett.le UNIVERSITA' PEGASO

C.Att.ne Sig.ra Milena Giugliano

email:

Oggetto : Napoli Art Resort - Convenzione alberghiera 2019-2020
Gent.ma Sig.ra Giugliano,
a seguito dei contatti intercorsi inviamo la convenzione per i soggiorni di vostri ospiti o collaboratori:
Tariffe di Convenzione
Da Novembre A Marzo
Camera
camera
camera
camera

•
•
•
•

Double Single Use Galleria Umberto
Double Single Use Piazza Carità
Double Single Use Santa Brigida
Double Single Use Principe Umberto

Tariffe di Convenzione
da Aprile a Ottobre

89,00
79,00

109,00
99,00
89,00
69,00

69,00

49,00

Ufficiali 2019
169,00
149,00
129,00
109,00

Le tariffe nette hotel s'intendono per camera con colazione e comprensive d'i.v.a.
Le tariffe intendono per pernottamenti dalla domenica al giovedì
Le tariffe nette hotel non sono comprensive della tassa di soggiorno per il comune di Napoli
Qualora l'hotel dovesse applicare tariffe migliori, rispetto alla presente offerta, su altri canali di vendita al pubblico;
queste tariffe verranno altrettanto applicate alle Vostre prenotazioni.

Servizi offerti gratuitamente nella tariffa di convenzione:
• Ricca Colazione a buffet (dolce e salato)
• Parcheggio auto convenzionato su richiesta
• Internet wi-fi in tutte le strutture gratis
•
•
•
•

Welcome drink di benvenuto
Sconto esclusivo del 20% su pernottamenti del venerdì e del sabato
Supplemento Ospite€ 15,00
Up-grade in camera Superiore se disponibile

Location:
•
•
•
•

Art Resort Galleria Umberto I **** - Galleria Umberto I, 83 - 80132 Napoli
Boutique Hotel Piazza carità **** - Piazza carità, 32 - 80133 Napoli
B&B Art Suite Santa Brigida - Via Santa Brigida, 68 - 80132 Napoli
B&B Art Suite Principe Umberto - Piazza Principe Umberto 35 - 80147 Napoli

Condizioni:
•
•

•

•

Per attivare le tariffe e le condizioni della convenzione la presente deve essere timbrata e firmata per accettazione
Per agevolare la corretta applicazione delle condizioni di convenzione è necessario prenotare via e-mail
booking@bbsantabrigida.com citando la convenzione stessa nell' e-mail
Nessuna penale per le cancellazioni fino a H 48 prima dell'arrivo
In caso di no-show o cancellazione tardiva sarà addebitato il costo della camera per la prima notte
Pagamenti: diretto in hotel alla partenza con carta di credito a garanzia oppure pre-pagamento con bonifico
bancario: BOOKING ELITE SERVICE AND EVENT SRL - BNL IBAN IT95V0100539830000000001816 , con invio della contabile
indicante il numero CRO via e-mail: booking@bbsantabriqida.com

•

Validità accordo al 30/12/2020 con disponibilità su richiesta
Napoli, 18/03/2019

La Direzione
Booking Elite Service and Event Sri

t-niilAtilìtr-onferire validità d'accordo si prega apporre data, timbro e firma per accettazione:

------,-..., e,, "'

ooking Elite Service and Events Sri telefono: + 39 081 015396 7 - e-mail: commerciale@luxuryartresort.com
Partita IVA: 07245431213

