Spett.le Liceo Chateaubriand
Via di Villa Ruffo, 31,
00196 Roma
Roma, 02 Settembre 2016
Oggetto: “Convenzione Liceo Chateaubriand” – Anno 2016-2017 The Church Village***sup
Nel ringraziarla per aver scelto il nostro hotel, siamo lieti di inviarle le tariffe Preferenziali riservate alla vs. Società per
l’anno 2016-2017:

DESCRIZIONE CAMERA

TARIFFA

CLASSIC ROOM DOPPIA USO SINGOLA
Euro 65,00

CLASSIC ROOM DOPPIA
Euro 75,00

VANTAGGI
Connessione internet Wi-Fi gratuita
Bagno privato con doccia
Asciugacapelli
Aria condizionata
Tv satellitare
Cassetta di sicurezza
Telefono con linea diretta
Connessione internet Wi-Fi gratuita
Bagno privato con doccia
Asciugacapelli
Aria condizionata
Tv satellitare
Cassetta di sicurezza
Telefono con linea diretta

TUTTE LE TARIFFE INCLUDONO:
Prima colazione English buffet ed IVA al 10% - Contributo di soggiorno escluso € 4,00 a persona per notte.
Ampio parcheggio interno gratuito.
GARANZIA TARIFFA PIU’ VANTAGGIOSA: Qualora al momento della prenotazione dovessero essere in vigore della
tariffe promozionali per le date richieste. L’hotel si impegna ad offrire le stesse alla vostra società, illustrando le
relative condizioni. Avrete così la facoltà di scegliere la tariffa che più si addice alle esigenze del momento. Resta
comunque garantito che in periodi di alta stagione avrete sempre accesso alle Vostre tariffe preferenziali.
TERMINI, CONDIZIONI e MODALITA’ di PAGAMENTO:
Le prenotazioni non garantite per iscritto o da carta di credito saranno rilasciate dopo le ore 16.00 del giorno di
arrivo.
Le tariffe sono valide esclusivamente per pernottamenti su base individuale.
Cancellazioni senza penalità entro le ore 16.00 del giorno di arrivo. Per no-show sarà addebitata una penalità pari a 1
notte.
Check-in dalle 14:00 – Check-out alle 12:00
L’accordo è valido dal 01 Settembre 2016 fino al 31 Dicembre 2017.
Saldo diretto in albergo, salvo diverse Vostre istruzioni preventivamente concordate con la Direzione Commerciale.

MODALITA’ di PRENOTAZIONE: Le prenotazioni potranno essere effettuate contattando l’albergo ai seguenti numeri,
indicando il nome della società:
Telefono: 06 66007.902/911 Fax: 06 6620259 Email: reservations@thechurchvillage.com
MEETING: Per convention e riunioni aziendali, il centro congressi ospita 4 sale a luce naturale e 1 Auditorium con
capacità fino a 800 persone in sessione plenaria. Connessione internet ad alta velocità in tutte le sale e aree comuni.
COME RAGGIUNGERCI: L’hotel è in zona Vaticano situato al numero 94 di via di Torre Rossa,
Stazione Termini: Taxi o Metro linea A direzione Battistini scendere alla fermata Cornelia e prendere l’autobus 889 o
892 (4 fermate). Aeroporto di Fiumicino: Taxi (25 min c.a), o Treno Leonardo Express fino alla stazione Termini..
Autostrada: prendere il Grande Raccordo Anulare (GRA) con uscita numero 1 direzione Aurelio - Città del Vaticano (1,5
Km).
Al fine di ufficializzare la convenzione, una copia della presente deve essere inviata timbrata e controfirmata per
accettazione al numero di fax 06/6620259 oppure via mail all’indirizzo: silvia.solano@thechurchpalace.com
Sperando di averle fatto cosa gradita e di poter continuare la ns. collaborazione, Le inviamo i nostri migliori saluti,

Silvia Solano
Leisure Sales Manager

Timbro e Firma per Accettazione
_______________________________________________________

Andreina Musco,
Présidente UPEL Chateaubriand

