TARIFFE PREFERENZIALI 2018
Azienda:

Hotel:

Hotel Principe Torlonia
Via Carlo Fea, 5 00161 - Roma

PI
Hotel Manager: Evlin Rossi
Referente:

DOTT.
Tel.

Referente:

Mail:

Evlin Rossi
T: +39 06 88801989
F: +39 06 88801994
E: hs@hotelprincipetorlonia.com

Le tariffe non sono commissionabili e possono essere soggette a restrizioni in caso di eventi speciali; non
sono applicabili a gruppi di camere superiori a quattro o per ultima camera disponibile; in quel caso saremo
lieti di valutare con voi le migliori quotazioni di mercato a seconda delle vostre necessità.
Qualora trovaste on line un prezzo inferiore o uguale a quello a voi riservato, applicheremo un 10% di
sconto sulla tariffa on line, con prepagamento.

€ 89
€ 113
€ 129
€ 151
€ 30

Principe Torlonia
Camera Economy DUS
Camera Standard DUS
Camera Superior DUS
Camera Junior Suite Dus
Supplemento 2° pax

BENEFIT RISERVATI AI NOSTRI CLIENTI:








free wifi nelle aree comuni e nelle camere;
colazione inclusa
tassa di soggiorno inclusa
assistenza prenotazioni garage, limo service, biglietteria treni/aerei, ristoranti ed altre richieste;
late check out fino alle 14:00;
lista d'attesa prioritaria nel caso in cui l'hotel fosse completo;
tariffa parcheggio di euro 10,00 (listino 15,00)

CHECK IN / CHECK OUT
Il check-in è previsto dalle ore 14:00 in poi; check-out entro le ore 12:00.
Tuttavia, qualora l'ospite dovesse arrivare prima, sarà premura dell'hotel assegnare la prima camera
disponibile nella categoria prenotata. Il bagaglio potrà comunque essere lasciato nel nostro deposito.

CONFERMA E PAGAMENTO
La prenotazione si intende confermata se garantita con carta di credito del cliente.

Il pagamento sarà con addebito diretto alla partenza sulla carta da Voi fornita, eventuali extra a carico
dell’ospite.

CANCELLAZIONI
La prenotazione può essere cancellata tramite mail/fax senza penalità entro le ore 12:00 di giorni 2 prima
della data di arrivo.
Oltre tale termine, o in caso di no-show, verrà addebitato l'importo della prima notte. In caso di partenza
anticipata verrà addebitato l'intero importo del soggiorno prenotato.

ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE
La Convenzione sarà considerata attiva al momento della ricezione via mail da parte nostra di una copia
timbrata e firmata per accettazione.
E-mail: hs@hotelprincipetorlonia.com

INFO E PRENOTAZIONI
Prenotazioni
telefoniche
info@hotelprincipetorlonia.com

al

numero

06.888.01.989

oppure

ACCETTAZIONE
La seguente mail dovrà pervenire a noi in copia firmata agli indirizzi di cui sopra

Data:

Firma:

via

mail

all’indirizzo

