Best Western Hotel Parco Paglia 
Contratto Corporate
Spettabile

CONFINDUSTRIA CHIETI-PESCARA
Alla c.a. Responsabile contratti commerciali
Chieti, 29 marzo 2016
Oggetto:
CONTRATTO CONVENZIONE 2015 TRA CONFINDUSTRIA CHIETI-PESCARA e H2P SAS
Gentili Signori
abbiamo il piacere di allegare alla presente le tariffe preferenziali che saranno riconosciute ai
Funzionari ed Ospiti della Vostra Società e/o delle Vostre consociate fino al 31.12.2016.
CONDIZIONI
-

-

-

Tutte le tariffe si riferiscono ad un trattamento di Pernottamento e ricca Prima Colazione con
servizio di American Buffet Breakfast, connessione ad internet in modalità Wi-Fi sempre
disponibile, Pacchetto Mediaset Premium con sedici canali tematici in chiaro, tasse ed IVA (se
non diversamente specificato nello specchietto allegato) e sono soggette a revisione
nell'eventualità di modifiche dell'aliquota IVA o per l'introduzione di ulteriori tasse od imposte
indirette.
Le tariffe del presente accordo sono al netto – per l’Albergo – di oneri d’intermediazione.
Le tariffe allegate sono valide esclusivamente per prenotazioni individuali.
Le prenotazioni sono mantenute in essere dall’Albergo con arrivo entro le ore 18.00. Dopo tale
orario la prenotazione si riterrà automaticamente disdetta. Le prenotazioni garantite con carta di
credito o con ordine d’acquisto da parte dell’azienda saranno mantenute in essere anche oltre le
ore 18.00. In particolari periodi il time limit può subire restrizioni, in tal caso sarà comunicato
all’atto della prenotazione.
Le tariffe del presente accordo sono strettamente confidenziali e non potranno essere
divulgate tramite Internet con modalità che ne consentano la visibilità a terzi, è possibile
invece la diffusione via rete interna aziendale ( Intranet ) delle stesse.

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni possono essere effettuate contattando direttamente l’ Hotel.
Ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c., si approva specificamente la seguente clausola:
CANCELLAZIONI/MANCATI ARRIVI
Nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni effettuate fino alle ore 18.00 del giorno di arrivo. I
termini di cancellazione possono subire restrizioni e, in tal caso, saranno comunicati all’atto della
prenotazione. In caso di prenotazione garantita, il mancato arrivo (no-show) comporterà l’addebito di
una penale pari alla prima notte di soggiorno.
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PAGAMENTI
I pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi: direttamente in Albergo / entro 30gg. data fattura.
-

La concessione del pagamento differito potrà avvenire solo ed esclusivamente per i pernottamenti
richiesti e confermati in forma scritta (comprese le variazioni) e solo dietro esplicita richiesta da
parte della Vostra società della necessità di applicare questa tipologia di pagamento. I
servizi che verranno richiesti senza una specifica menzione relativa a questa modalità di
pagamento verranno trattati come pagamenti diretti al check-out

A consuntivo 2016, sulla base dell’effettivo utilizzo dei nostri Alberghi da parte dei Vostri Funzionari ed
Ospiti, valuteremo insieme a Voi l’opportunità di rinnovo del nostro accordo per il futuro e le relative
modalità.
In attesa di ricevere copia controfirmata del seguente accordo e restando a disposizione per ogni
necessità, Vi ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti.

RIF: CONVENZIONE 2016 – CONFINDUSTRIA CHIETI-PESCARA

Tariffe ufficiali 2016

Tariffe preferenziali 2016

Camera doppia uso singola “Classic”

Euro 249,00

Euro 75,00

Camera doppia “Classic”

Euro 249,00

Euro 75,00

Per H2P SAS

Timbro e firma per accettazione

__________________________

________________________________

Nome: Scala Maurizio

Nome: __________________________

Titolo: Hotel Manager

Qualifica: ________________________

Data:

Data: ___________________________

29/03/16

CONVENZIONE MENU CAMERE 2016 tra CONFINDUSTRIA CH-PE_e H2P
Abbiamo il piacere di allegare alla tariffa preferenziale a Voi riconosciuta in convenzione fino al
31.12.2016 una proposta diversifica per tipologia di camera.
PER LE CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE, CANCELLAZIONE, PAGAMENTO E FATTURAZIONE
FARANNO FEDE GLI ACCORDI SOTTOSCRITTI IN SEDE DI CONVENZIONE BASE 2016.
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-

CLASSIC:

Pernottamento e Prima Colazione con servizio di American Buffet Breakfast, Camera con French size Bed - Light minibar
(Acqua Minerale naturale e frizzante di cortesia) – Connessione ad Internet in modalità Wi-Fi sempre disponibile – Pacchetto
Mediaset Premium con sedici canali tematici in chiaro.

Tariffa Preferenziale a Voi riservata in convenzione 2016 € 75,00

-

KING CLASSIC:

Pernottamento e Prima Colazione con servizio di American Buffet Breakfast, Camera con KING SIZE
BED 220 CM. - Light minibar (Acqua Minerale naturale e frizzante di cortesia) – Connessione ad
Internet in modalità Wi-Fi sempre disponibile – Pacchetto Mediaset Premium con sedici canali tematici
in chiaro.
Tariffa Preferenziale a Voi riservata in convenzione 2016 € 80,00

-

BUSINESS:

Pernottamento e Prima Colazione con servizio di American Buffet Breakfast, Camera con French Bed - Soft minibar (Acqua
Minerale naturale e frizzante, Succo di frutta, Coca Cola) – Connessione ad Internet in modalità Wi-Fi sempre disponibile –
Pacchetto Mediaset Premium con sedici canali tematici in chiaro – Garage custodito e riservato.

Tariffa Preferenziale a Voi riservata in convenzione 2016 € 85,00

-

WOMAN ROOM:

Pernottamento e Prima Colazione con servizio di American Buffet Breakfast, Camera con French Bed - Soft minibar (Acqua
Minerale naturale e frizzante, Succo di frutta, Coca Cola) – Prodotti di cortesia all’occitane, Riviste femminili, Phon e Piastra per
capelli professionale - Connessione ad Internet in modalità Wi-Fi sempre disponibile – Pacchetto Mediaset Premium con sedici
canali tematici in chiaro – Garage custodito e riservato.

Tariffa Preferenziale a Voi riservata in convenzione 2016 € 85,00

-

PRIVILEDGE:

Pernottamento e Prima Colazione con servizio di American Buffet Breakfast, Camera con King Bed – Accappatoio e ciabattine Minibar incluso (Acqua Minerale naturale e frizzante, Succo di Frutta, Coca Cola, Aperitivo alcolico) – Connessione ad Internet
in modalità Wi-Fi sempre disponibile – Pacchetto Mediaset Premium con sedici canali tematici in chiaro – Garage custodito e
riservato.

Tariffa Preferenziale a Voi riservata in convenzione 2016 € 90,00

-

SUITE:

Pernottamento e Prima Colazione con servizio di American Buffet Breakfast, con alloggio in Suite, comodo ed elegante
ambiente composto da salotto/soggiorno raffinato e modernamente arredato e da ampia camera con letto King size. Dotato di
spazioso bagno con doccia e vasca da bagno di stile moderno e ricercato – Accappatoio, ciabattine e prodotti da bagnoMinibar (Acqua Minerale naturale e frizzante, Succo di Frutta, Coca Cola, Aperitivo alcolico) – Connessione ad Internet in
modalità Wi-Fi sempre disponibile – Pacchetto Mediaset Premium con sedici canali tematici in chiaro – Garage custodito e
riservato.

Tariffa Preferenziale a Voi riservata in convenzione 2016 € 149,00
Per H2P SAS
__________________________

Timbro e firma per accettazione
________________________________

Nome: Scala Maurizio
Titolo: Hotel Manager
Data: 29/03/16

Nome: __________________________
Qualifica: ________________________
Data: ___________________________
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