Roma, 22/12/2019
Gentilissimi,
Sperando di fare cosa gradita, siamo lieti di sottoporre alla vostra cortese attenzione la nostra proposta di
convenzione che abbiamo il piacere di dedicare alla Sua azienda per dipendenti e collaboratori.
Al momento della prenotazione basterà segnalare il nome dell'azienda. Le festività sono escluse.
CONVENZIONE ASSOCIAZIONE NOVADEA 2020

Camera Doppia uso singolo Classic euro 86,00
Camera Doppia Classic euro 106,00
Le suddette tariffe includono il pernottamento, la piccola colazione al mattino, bottiglia di acqua all’arrivo,
set cortesia (accappatoio e ciabattine) il parcheggio interno e il servizio navetta per la Vostra sede di
lavoro disponibile solamente al mattino - sola andata – su richiesta e disponibilità (festivi esclusi).
Rimane escluso il contributo di soggiorno pari ad euro 6,00 per persona a notte per un massimo di 10 notti
nell’arco dell’anno solare per ciascun ospite. Bambini sotto i 10 anni esenti.
Vi ricordiamo inoltre che l’Ars Hotel dista circa 500 metri dalla stazione Metropolitana linea B1 “Conca
D’Oro” e che a circa 100 metri dall’Hotel vi sono le fermate del Bus 60 e del Bus 90 che raggiungono
rispettivamente Piazza Venezia e la Stazione Termini.
Siamo a garantire l’applicazione della migliore tariffa che potrete eventualmente trovare in internet sul
nostro sito.
Modalità di prenotazione: tutte le prenotazioni dovranno pervenire telefonicamente allo 06/87180200
oppure tramite e-mail al seguente indirizzo : info@arshotel.com
Arrivo garantito: le prenotazioni debbono essere garantite con una e mail e carta di credito all’atto della
prenotazione. Il mancato arrivo sarà considerato come no show e prevede l’addebito di una notte come
penale sulla carta fornita a garanzia.
Cancellazioni: le cancellazioni senza penale dovranno pervenire entro le h.11:00 a.m. del giorno
precedente l’arrivo salvo diversamente concordato al momento della prenotazione.
Per eventuali richieste di Meeting ed Eventi, la Direzione Commerciale sarà lieta di rispondere alle vostre
esigenze e di proporvi le relative quotazioni in base alla disponibilità e stagionalità dell’albergo.
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Pagamento: il pagamento può essere effettuato con due diverse modalità:
1) Pagamento diretto da parte dell’ospite al momento della partenza dall’Hotel.

In questo caso chiediamo di fornirci una carta di credito a garanzia della prenotazione indicando
Tipo carta, numero carta e scadenza, intestatario.
2) La suddetta carta di credito, se aziendale, può essere utilizzata per il pagamento delle
prenotazioni previa autorizzazione del richiedente al momento della conferma della prenotazione.
In caso di mancato arrivo o cancellazione effettuata fuori dai termini indicati nelle mail di conferma
della prenotazione, una penale pari all’importo della camera relativamente alla prima notte di
soggiorno verrà addebitata sulla carta di credito fornita a garanzia.
Dati societari: Vi chiediamo cortesemente di tenerci sempre aggiornati nel caso in cui i vostri dati societari
dovessero cambiare (Ragione sociale, Partita Iva, Codice fiscale, Indirizzo, Telefono, Fax, Sito internet,
Indirizzo e-mail e nome del referente per le prenotazioni). Vi chiediamo inoltre di fornirci il vostro
identificativo per l’invio della fattura elettronica od in alternativa il vostro indirizzo PEC.
Rimaniamo a vostra disposizione ed in attesa di ricevere riscontro alla presente per accettazione e
conferma.
L’occasione è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti.
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