Spett.le Parco Industriale di Rende,
abbiamo il piacere di allegare alla presente, le tariffe preferenziali che saranno riconosciute agli ospiti
della vostra Società fino al 31/12/2019.
Condizioni:
Tutte le tariffe sono da considerarsi per camera e sono comprensive di prima colazione a buffet, tasse
e IVA (se non diversamente specificato nello specchietto allegato); sono soggette a revisione
nell’eventualità di modifiche dell’aliquota;
Le tariffe allegate sono valide esclusivamente per prenotazioni individuali;
Le prenotazioni – ad eccezione di quelle effettuate tramite canali telematici che dovranno essere
garantite con carta di credito - vengono garantite dall’hotel con l’arrivo entro le ore 18:00 (ora locale),
dopo tale orario la prenotazione si riterrà automaticamente disdetta;
Nel caso in cui siano presenti delle tariffe promozionali più basse ai Vostri ospiti sarà riservata
sempre la tariffa migliore disponibile;
Le tariffe di convenzione non valgono nei periodi di fiere o festività.
Le tariffe del seguente accordo sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate a
terzi.
Servizi:
Wi-fi gratuito;
PayPerView Sky su richiesta;
Parcheggio gratuito;
Accesso gratuito all’area Pool con solarium e 15% di sconto sul bar Piscina;
Free access Area Wellness - Palestra
20% di sconto nell’area Wine SPA;
Sconto pari al 10% sul menu à la carte del nostro ristorante e sul servizio bar.
Servizio Navetta disponibile con tariffe preferenziali per i trasferimenti da e per la Stazione o
l’Aeroporto e servizio cittadino gratuito.
Prenotazioni:
Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente telefonando al numero + 39 0984 938131 o
via e-mail a booking@tenutacontessa.com.
Cancellazioni
Nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni effettuate fino alle ore 12:00 del giorno di arrivo.
I termini di cancellazione possono subire restrizioni, in tal caso verrà comunicato all’atto della
prenotazione. Fanno eccezione le prenotazioni effettuate tramite canali telematici nei quali sono
specificati i termini di cancellazione.
Pagamenti
I pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in Hotel, alla partenza, fatte salvo
diverse condizioni pattuite aticipatamente con la direzione.
Non appena ricevuta copia controfirmata del presente accordo, provvederemo ad inserire le tariffe
allegate nel nostro sistema informatico, consentendone il riconoscimento alla vostra società;
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Tariffe

Tipologia di
Camera

Tariffa in
convenzione

Tariffa
ufficiale

Mezza Pensione
in convenzione

Matrimoniale
Uso Singola

€. 54,00

€. 85,00

€ 79,00

Doppia
/Matrimoniale

€. 69,00

€. 100,00

€ 59,00 p.p.

€. 89,00

€. 125,00

Junior Suite (uso
singola) con accesso
SPA

Supplementi
Supplemento Suite Prestige €. 70,00 per camera a notte;
Supplemento 3 persona adulta +50% della tariffa camera;
Bambini fino a 3 anni gratuiti se dormono nel letto dei genitori.
Supplemento bambini da 3 a 10 anni +30% della tariffa camera.
Sale Meeting
La nostra struttura mette inoltre a disposizione sale meeting per l’organizzazione di congressi,
eventi aziendali a partire da €. 120,00 + iva.
Possibilità di vasta offerta di tipologie di Coffee Break, Colazioni di lavoro, Buffet, Lunch e Dinner.


-

Sala Convivio e Terrazza con capienza rispettivamente fino a 90 e 70 posti;
Sala Luxury Cristal con capienza fino a 200 posti;

Attrezzature a disposizione gratuitamente: lavagna a fogli mobili; WI-FI; schermo;
videoproiettore; impianto audio;
Su richiesta, da concordare:segreteria; assistenza congressuale; allestimenti floreali; musicaintrattenimenti vari; PC; traduzione simultanea.

Nel ringraziarvi per l’attenzione, restiamo a disposizione per ogni chiarimento e/o informazione.
General Manager : Dir. Gianluca Marino 334/3789463
Referente Commerciale : Stefano Guzzo 379 1858029
Website: www.tenutacontessa.com
Lattarico, 10/01/2019.
Tenuta Contessa
Hotel Relais
______________________________

Per accettazione
(Timbro e Firma)
___________________________
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