Ordine Psicologi Piemonte
Protocollo in Uscita
n° 765 del 16/02/2021
ID 32273

Spett.le Ordine Degli Psicologi Piemonte
Alla c.a. Signora Silvia Dal Poz

12/02/2021
Siamo lieti di comunicarvi le nostre tariffe nette hotel preferenziali valide per la Vostra società e aziende satelliti:
TARIFFE ANNO 2021
TARIFFE UFFICIALI

SERVIZI GRATUITI

- Camera singola
- Doppia uso singola
- Camera doppia/matrimoniale
- Camera tripla
- Junior Suite

€250 B/B
€280 B/B
€350 B/B
€450 B/B
€600 B/B

- Sky Gold Vision
- Area Fitness
- Internet Point
- WI-FI e Plug
- Quotidiani e riviste alla Reception

TARIFFE A VOI RISERVATE NETTE HOTEL
Dal

Al

01/01/2021

31/08/2021

Singola
1 pax

Doppia uso
Singola
1 pax

Doppia
Matrimoniale
2 pax

95.00

105.00

125.00

La tariffa camera include:
- tasse, servizio, I.V.A. 10%.
- prima colazione a buffet.
- N° 1 bottiglietta d'acqua al giorno.
- connessione WI-FI e Plug.
- TV schermo piatto.
- decoder Sky dotato di pacchetto Sky Gold Vision.
- Asciugacapelli.
- cassetta di sicurezza.
- aria condizionata.
La tariffa camera non include:
- tassa di soggiorno (max 7 notti consecutive)
I prezzi convenzionati saranno garantiti tutto l’anno, fino all’ultima camera disponibile, compresi i periodi di
alta stagione, saloni ed eventi.
Qualora venissero applicate tariffe particolari in alcuni periodi dell’anno dovuti a momenti di bassa stagione
sarà nostra cura applicare la migliore tariffa disponibile.
. Cancellation policy:
Possibile cancellare prenotazioni individuali fino a 24h prima dell'arrivo senza penali
No-show:
penale prima notte
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CENTRO BENESSERE SPA H14
All'interno dell'albergo è anche presente il Centro benessere SPA H14 | Fitness & Wellness, nel quale ritagliarsi
qualche momento di benessere grazie ad un Percorso Hammam, ad un massaggio o ad ogni tipo di trattamento
estetico. Quotazioni privilegiate per gli ospiti dell’hotel, ingresso €18 a persona.
Brochure SPA H14:
http://www.albergogenova.it/Portals/114/HQUATTORDICI.pdf
MEETING ROOMS
Abbiamo il piacere di informarVi che disponiamo di 5 sale meeting completamente rinnovate e possiamo offrirVi i
seguenti servizi con le più moderne attrezzature.
Meeting, Congressi, Riunioni di lavoro, Lunch, Coffee Break, Dinner, Presentazioni.

Certi di avervi riservato le migliori condizioni per una sempre più proficua collaborazione, l’occasione è lieta per
porgervi i nostri più cordiali saluti.

Ufficio Sales
Per accettazione

Francesco Coniglio
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