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          Roma 23 Luglio 2022 

Spett.le 
4 PIXEL SRL 
Via Ettore Ponti, 46 - 20143 Milano (MI) - Italy 
T + 39 02 36517115 
 

Alla C.a.: Medugno Laura 

“PROPOSTA DI CONVENZIONE CORPORATE 2022” 
 
Egr. Dott.ssa Medugno 
Inviamo la presente proposta di convenzione, al fine di sottoporvi le nostre migliori quotazioni, per i 
soggiorni del vostro staff presso la nostra struttura ALL TIME Relais & Sport Hotel, sita in via Don 
Pasquino Borghi 96/98. Di seguito le condizioni voi riservate: 
 

SERVIZI ALBERGHIERI 
 

Camera DUS       € 105,00 per camera per note, iva inclusa 

Camera DBL/MAT                                                               € 115,00 per camera per note, iva inclusa 

Tassa di soggiorno      € 6,00 per persona per notte  
(Fino ad un massimo di nr. 10 notti nell’anno solare) 

Le nostre tariffe in convenzione, includono: 
• Pernottamento; 
• Prima colazione Continentale ed America Breakfast, con buffet servito; 
• Connessione internet Wi-Fi illimitata; 
• Minibar camera analcolico, offerto dalla Direzione; 
• Telefonate urbane ed interurbane verso rete fissa nazionale; 
• Accesso ai servizi sportivi del circolo sportivo All Round 

 
I servizi SPA e piscina esterna non sono inclusi nella tariffa a voi riservata. I clienti pernottanti 
interessati, potranno usufruire del servizio previa verifica di disponibilità presso il nostro ricevimento 
e corrispondendo il supplemento previsto in base ai nostri listini.  
 

SERVIZIO GARAGE 

Posto auto riservato                                                                        € 10,00 euro per macchina al giorno 
Siamo lieti di informarvi che da oggi è possibile riservare un posto auto all’interno del nostro garage 
interrato di recente apertura. Laddove interessati ad usufruire del servizio verrà garantita la tariffa 
preferenziale sopra indicata.  
Il posto auto all’interno del nostro garage (video sorvegliato non custodito) , potrà essere garantito 
solo a seguito di richiesta specifica , presentata al momento della prenotazione, fino ad esaurimento 
posti. 
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE CAMERE 
Le camere sono da considerarsi “on request”, pertanto sarà necessaria la conferma del nostro 
Ricevimento per poter ritenere le camere disponibile e confermata. Tutte le richieste di prenotazione, 
dovranno essere garantite mediante carta di credito a garanzia, con autorizzazione all’addebito alla 
penale in caso di no-show. 
Le richieste di prenotazione dovranno pervenire per mezzo mail, scrivendo all’indirizzo 
info@alltimehotels.it, o in alternativa per via telefonica, contattando il nostro ricevimento 
telefonicamente al numero 0645449421. È prevista anche la possibilità di attivazione di un codice 
coupon a voi dedicato, per effettuare le prenotazioni dal sito ufficiale dell’hotel (attivabile solo a 
seguito di vostra espressa accettazione). 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del soggiorno, dovrà avvenire contestualmente alla partenza dell’ospite o in alternativa 
a mezzo di bonifico bancario anticipato.  
Sono accettate tutte le maggiori Carte di Credito: American Express, Diners; Visa, Bancomat.  
 

CANCELLATION POLICY 

Sarà possibile cancellare le prenotazioni effettuate mediante l’utilizzo di questa convenzione, entro 
le ore 16:00 del giorno d’arrivo. Successivamente a tale termine temporale, verrà considerata una 
penale del 100% sul soggiorno prenotato.  
 
La presente proposta di collaborazione ha valore solo se timbrata e controfirmata per accettazione, 
entro dieci giorni dalla data di ricezione. 
 
Nel ringraziare per la fiducia accordataci. 
 
Cordiali saluti 
 

Per l’Hotel       Per accettazione il cliente: 
 Mattia Mingoli       TIMBRO E FIRMA 

ALL TIME Relais & Sport Hotel 
 


