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Associazione Nazionale
Famiglie dei caduti e dispersi
Spettabile: in guerra
Sig.ra Del Conte
Referente: Mariantonietta

Referente:
Telefono:
Mobile:
E-mail:

Maria Teresa Ventura
089/7633677
3442906315
meeting@lloydsbaiahotel.it

Indirizzo:
CAP:
Telefono:
Fax:
Mobile:
E-mail:
P.IVA:

Lungotevere Castello, 2
00193 ROMA
06 6833723 06 6875866
06 6869484

………
anfcdg.segreteria@libero.it

………

Gentili Signori,
con la presente siamo lieti di riportarVi la “Convenzione Hotel” per l’anno 2017, esclusivamente dedicata ai
dipendenti e collaboratori della Vostra spettabile società.
Per maggiori informazioni sulla nostra struttura, Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.lloydsbaiahotel.it
1.

PREZZI CONVENZIONE
1.1. Griglia Tariffaria:

Standard (vista golfo)

Doppio Uso Singolo*
Doppia*
Supplemento Terzo Letto
Supplemento HB**

*tariffe per camera per notte con trattamento di B&B
02/01/17 02/04/17 07/04/17 18/06/17 19/06/17 30/07/17
04/10/17 29/12/17 06/09/17 03/10/17 30/08/17 05/09/17
€ 79,00
€ 89,00
€ 69,00
€ 89,00
€ 99,00
€ 79,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
**per pasto per persona - bevande escluse (2portate+frutta o dolce)

SUPPLEMENTI TIPOLOGIA CAMERE (per notte)
Standard (vista costiera)
€ 15,00
Deluxe
€ 30,00
Junior Suite
€ 50,00
Suite
€ 70,00
Suite Belvedere (2 locali)
€ 170,00
SERVIZI INCLUSI:
SERVIZI A PAGAMENTO:
2.

Parcheggio (non custodito) - Wi-Fi - Palestra - Sala Biliardo
Stabilimento Balneare (giu-set) - Trattamenti benessere - Lavanderia

TARIFFE e CONDIZIONI
2.1. Le tariffe qui convenzionate sono da intendersi come esclusivamente riservate ai dipendenti della Vostra azienda e ai Vostri Ospiti,
purché da Voi prenotati tramite email/fax aziendali. Non sono pertanto divulgabili a terzi;
2.2. Queste stesse tariffe si intendono al giorno, per la tipologia camera indicata nel prospetto (1.1), comprensiva di colazione a buffet ed IVA
al 10% (se non diversamente specificato). Sono soggette ad automatica revisione nell’eventualità di modifiche dell’aliquota IVA o per
l’introduzione di eventuali ulteriori tasse/imposte indirette;
2.3. La tassa di soggiorno applicata dal comune di Salerno, non è inclusa nelle tariffe Lloyd’s Baia Hotel qui convenzionate e dovrà quindi
essere pagata direttamente dall’Ospite in loco, in fase di check-in / check-out. Per informazioni circa la tassa di soggiorno ed eventuali
esenzioni, Vi invitiamo a visitare direttamente il sito web del comune di Salerno.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBI LE PARTI

LLOYD’S BAIA HOTEL – AZIENDA CONVENZIONATA

__________________________
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4.
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6.

2.4. Le tariffe della presente Convenzione sono intese al netto di qualsiasi onere d’intermediazione;
2.5. Il Lloyd’s Baia Hotel per scelte aziendali si riserva il diritto di formulare, durante l’anno, tariffe promozionali/offerte limitate, che
potrebbero essere inferiori alle tariffe convenzionate. Qualora si verificasse ciò, verrà applicata la miglior tariffa in vendita in quel
momento.
2.6. La presente convenzione è da ritenersi non valida nei periodi di Pasqua, Capodanno e nei periodi non specificati nella griglia (1.1). Inoltre,
durante i periodi di congressi, manifestazioni particolari, periodi di ponti/festivi oppure black-out dates interne, Il Lloyd’s Baia Hotel si
riserva la facoltà di non garantire le tariffe qui convenzionate. In questi periodi verrà concesso alla Vostra Azienda uno sconto del 10%
(dieci per cento) sulla miglior tariffa disponibile per la data richiesta, verificabile sul nostro sito www.lloydsbaiahotel.it
2.7. Le tariffe qui convenzionate sono riservate a sole prenotazioni individuali, con un massimo di n.5 (cinque) camere;
2.8. Per soggiorni “Long Stay” (minimo 14 notti) oppure per una richiesta di oltre 6 (sei) camere, Vi invitiamo ad inviare una mail a
booking@lloydsbaiahotel.it oppure telefonare allo 089/7633111, riceverete un preventivo personalizzato.
2.9. Le tariffe della presente Convenzione sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate con modalità che ne consentano
la visibilità a terzi (es. tramite internet);
2.10. Sulla base delle regole dell’hotellerie Internazionale, al momento del check-in, l’hotel si riserva il diritto di richiedere all’Ospite una carta
di credito a garanzia, per eventuali extra consumati durante il soggiorno (non inclusi nella presente Convenzione);
2.11. Eventuali Vostre richieste per meetings, conventions, partecipazione a fiere e, più in generale, ogni tipo di evento, dovranno essere
inviate al nostro ufficio Eventi, all’indirizzo meeting@lloydsbaiahotel.it
PRENOTAZIONI
3.1. Le prenotazioni potranno essere effettuate esclusivamente da Vostri contatti aziendali (come email e fax), contattando il nostro hotel
con le seguenti modalità: ***tel. 089/7633111 - ***fax 089/7633633 - ***email booking@lloydsbaiahotel.it
3.2. Al momento della prenotazione verranno richiesti gli estremi di una carta di credito a garanzia di eventuali extra, mancata presentazione
(no-show) o penalità per cancellazione in penale.
CANCELLAZIONI
4.1. Le cancellazioni potranno essere effettuate senza penale entro le ore 23:59 del giorno precedente l’arrivo e dovranno pervenirci per
iscritto (email o fax), da contatti aziendali;
4.2. In caso di cancellazione lo stesso giorno della data di arrivo e in caso di mancato arrivo dell’Ospite (no-show), verrà addebitato il valore
della prima notte, alla tariffa confermata;
4.3. Durante alcuni periodi dell’anno (ponti, festivi, etc.) i normali termini di cancellazione potrebbero subire specifiche restrizioni. In questi
casi sarà cura del Lloyd’s Baia Hotel comunicarli, all’atto stesso della prenotazione.
PAGAMENTI
5.1. Il pagamento verrà effettuato direttamente dall’Ospite alla partenza (check-out), se non diversamente concordato con la Direzione
Vendite del Lloyd’s Baia Hotel.
VALIDITA’ e DURATA
6.1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana ed avrà validità fino al 31 dicembre 2017;
6.2. Per l’intera durata della presente Convenzione e per i 6 (sei) mesi successivi alla scadenza, le Parti manterranno strettamente riservata
ogni informazione acquisita in esecuzione di essa, adottando ogni provvedimento ragionevolmente possibile per evitare la divulgazione
ed evitando ogni forma di utilizzo di tali informazioni per scopi estranei all’esecuzione della Convenzione.

Ringraziando per la preferenza accordata e con l’augurio di una proficua collaborazione, porgiamo i nostri
più cordiali saluti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Associazione Nazionale Famiglie dei
caduti e dispersi in guerra
Del Conte Mariantonietta
____________________________________
(timbre e firma del cliente, per accettazione)
Referente Commerciale a Voi dedicato

Maria Teresa Ventura
Business Department
meeting@lloydsbaiahotel.it
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