Roma, 27 luglio 2022
Oggetto: ACCORDO TARIFFE PREFERENZIALI PER EVENTO “Servizi a Rete TOUR 2022”
Facendo seguito a quanto convenuto, le comunichiamo le tariffe preferenziali che riserveremo agli ospiti per l’evento in oggetto
Pernottamenti dal 17/10/22 al 21/10/22
Camera Standard Doppia Uso Singola

€ 135,00

Camera Standard Doppia

€ 135,00

Camera Business

Supplemento € 20,00

Camera Executive

Supplemento € 50,00

Tariffe riservate e valide unicamente per pernottamenti individuali. Le tariffe (confidenziali) non possono comparire su alcun sito Internet
previa nostra autorizzazione. Disponibilità: su richiesta.
Le suddette tariffe sono da considerarsi nette hotel, per pernottamento ed inclusive prima colazione americana a buffet per una o due
persone
Tasse: la tariffa include Iva 10%, rimane invece esclusa la tassa di soggiorno pari ad € 6.00 per persona, per notte, da saldare al momento
del check-out (esclusi bambini sotto i 10 anni).
Servizi Ristorativi: dalle 07:00 alle 24:00 l’hotel offre servizi di ristorazione presso Ristorante, Bar, Media Lounge e Coffee to Go, oppure
attraverso il Room Service.
Servizi hotel: reception H24, connessione Wi-Fi in tutte le aree dell’hotel, Business center H24, centro congressi con 19 sale riunioni, Tea &
Coffee maker in camera, accesso gratuito al “Fitness Center & Sauna”, utilizzo della Piscina scoperta (da giugno a settembre) e di tutte le
attrezzature, ampio parcheggio esterno (su disponibilità) nell’area dell’hotel: € 5,00 al giorno, 4 postazioni di ricarica auto elettriche nelle
immediate vicinanze dell’hotel.
Shuttle Service: un comodo servizio di navetta è disponibile da/per: centro città (stazione Metro B Piramide) - Fiera di Roma (durante eventi
fieristici) e Aeroporto di Fiumicino. La navetta ha orari prestabiliti, il servizio è su prenotazione da effettuare con almeno 24 ore di anticipo.
Costo per persona, per tratta € 10,00 (supplemento soggetto a variazione). Servizio gratuito per la sola tratta dall’aeroporto di Fiumicino
all’hotel.
Collegamenti: a pochi passi dal nostro Hotel si trova la stazione di Muratella (linea FL1) che connette la struttura sia all’aeroporto di Fiumicino
sia al centro città e alla Stazione di Roma Tiburtina per i collegamenti con l’alta velocità.
Modalità di prenotazione: direttamente con l'hotel, menzionando il suddetto accordo/convenzione. LE PRENOTAZIONI DOVRANNO
ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL 30 settembre 2022. Oltre tale data, le tariffe potranno subire delle variazioni.
Uff. Prenotazioni: Tel: 06 65581.826 – e-mail: reservations.hiro@hirome-eur.it
Modalità di pagamento: saldo alla partenza con carta di credito o contanti. Eventuali specifiche esigenze da parte Vostra in merito a forme
di pagamento diverse dalla suddetta procedura, potranno essere concordate all’atto della prenotazione.
Secondo la Direttiva 2011/7/UE, In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi legali calcolati per ogni giorno di ritardo.
Modalità / Penalità di cancellazioni: le prenotazioni individuali potranno essere cancellate senza penalità fino alle 16:00 del giorno
precedente l’arrivo previsto. Per garantire la propria prenotazione si richiede un numero di carta di credito. Nel caso in cui le prenotazioni
garantite subiranno un “no-show” (mancato arrivo), sarà addebitata la prima notte di soggiorno come penalità.
Con l’augurio di una brillante e soddisfacente collaborazione, ci auguriamo di darvi presto il benvenuto al nostro Holiday Inn Rome - Eur Parco
dei Medici!

Cordiali saluti,
Maria Rita Ronchi
Director of Sales & Marketing
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