Convenzione Congresso Servizi a Rete Tour 2022

Siamo lieti di inviare la convenzione relativa ai pernottamenti individuali, riservata a Congresso Servizi a Rete
Tour 2022 valida dal 17 Ottobre al 21 Ottobre 2022
Camera doppia uso singolo Superior

€ 130.00

Supplemento Camera doppia

€ 15,00

Prima colazione a buffet , palestre e piscine esterne incluse, Iva e city tax escluse.

Le tariffe sono valide per prenotazioni fino al 30 Settembre 2022.
Le tariffe preferenziali sono confidenziali, al netto di commissione, valide per camera per notte.
Non è compreso il contributo di soggiorno richiesto dal Comune di Roma per l’anno corrente ed eventuali
variazioni legislative saranno applicate automaticamente.

Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel
Viale Salvatore Rebecchini, 39 - 00148 Roma
T +39 06 65288 F +39 06 6528 7060
sheratonparco@sheratonparco.com
Marriott.com/ROMPS
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Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel is owned by ELE SpA and operated under a license issued by Starwood EAME License and
Services Company BVBA

Prenotazioni
Le quotazioni sopra citate sono valide unicamente per pernottamenti individuali, non applicabili a meeting, eventi,
congressi e manifestazioni.
Sono riservate esclusivamente ai dipendenti della Vostra società.
Sarà richiesta una carta di credito a garanzia della prenotazione.
Ufficio Prenotazioni dello Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel
Telefono
+39 06 65287980
Fax
+39 06 65287016
E-mail
sheratonparco@sheratonparco.com
Sito web www.sheraton.com/parcodemedicirome
Check-in e Check-out
- Check-in dalle ore 15:00 (sarà richiesto un documento di appartenenza all’azienda).
Early check-in:
dalle ore 00:00 alle 09:00 sarà necessario prenotare la notte precedente;
dalle ore 09:00 alle 15:00 con supplemento di 40€, previa disponibilità.
Check-out entro le ore 12.
Late check-out:
dalle ore 12:00 alle 16:00 con supplemento di 40€.
dalle ore 16:00 sarà necessario prenotare una notte in più.
Pagamenti
Per i pagamenti si accettano le principali carte di credito, bancomat e contanti.
Non sono accettati assegni
Politica di cancellazione
Al momento della prenotazione sarà richiesta una carta di credito a garanzia della prenotazione stessa.
Sarà possibile cancellare la prenotazione senza penale entro le ore 23.59 del giorno prima dell’arrivo.
In caso di No Show, verrà addebitato l’intero importo della prima notte come penale.
Siamo inoltre a Vostra completa disposizione per concordare insieme:
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✓
✓
✓
✓

Condizioni preferenziali per corsi di formazione
Tariffe speciali per long stay
Soluzioni personalizzate ed esclusive per i Vostri Meeting & Events
Team building ed attività esterne sui nostri campi Golf

Il nostro ufficio Group & Conference sarà lieto di offrire tutta la propria esperienza e flessibilità, raggiungibile
ai seguenti recapiti:
Telefono
+39 06 65287990
Fax
+39 06 65287016
E-mail
sales@sheratonparco.com
Nel ringraziarvi per la preferenza accordata ed al fine di ufficializzare quanto esposto, Vi preghiamo di
restituirci copia del presente accordo firmato per accettazione.
L’occasione è gradita per inviare,
Cordiali Saluti,
Tiziano Sfrezzichini
Sales Representative
Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel
Viale Salvatore Rebecchini, 39
00148 – Roma
Tel +39 0665287006
Fax +39 0665287016
Per accettazione
-----------------------(timbro e firma)
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