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Convenzione Pineta Palace 2020
All’attenzione dell’Ordine dei Commercialisti di Messina,
siamo lieti di presentarvi la nostra speciale proposta di Convenzione 2020.
L’Hotel Pineta Palace è la soluzione ottimale per una clientela Business & Congress. Sito in
zona residenziale e tranquilla, grazie alla sua posizione strategica è collegato facilmente con
l’Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci e gode di un facile accesso alla tangenziale Est ed al
Grande Raccordo Anulare. La struttura è ben collegata con il servizio pubblico al centro città ed
è a soli 5 km dal Vaticano. Il nostro hotel offre più soluzioni di soggiorno con diverse categorie
di camere (Comfort, Comfort Premium ed Executive).
L’Hotel Pineta Palace vanta un importante Centro Congressi con un’area di circa 1500mq. Lo
spazio si compone di 6 sale, che possono ospitare da 20 fino ad un massimo di 800 persone a
platea in un’unica sala plenaria. Inoltre le Suite Deluxe posizionate nel nostro settimo piano
Executive, con vista panoramica su tutta la città, sono consigliate a chi necessita di spazi
riservati per riunioni di lavoro e piccole conferenze.
Per chi decide di soggiornare è inclusa una ricca colazione a buffet presso il nostro ristorante
dedicato, “Il Focolare dei Cinque Sensi”. Durante il periodo estivo, è possibile cenare
all’aperto grazie ad una terrazza esterna. La presenza di un Lounge bar mette a disposizione un
servizio di light lunch e propone ai nostri clienti deliziosi cocktails.
Una fitness room, un ampio garage interno e gratuito completano l’offerta dei servizi.
Aderendo alla nostra convenzione, che è del tutto gratuita e senza obblighi o minimi di
soggiorno, entrerete a far parte del Pineta Palace Top Club tramite il quale potrete usufruire
di:
-

Cancellazione gratuita fino alle 14.00 del giorno di arrivo
Connessione Wi-Fi 24h gratuita
Utilizzo gratuito del garage
Riduzioni speciali presso il nostro Centro Congressi

Con l’auspicio di avervi dato tanti buoni motivi per sottoscrivere la Nostra convenzione, restiamo
a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro e cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più
cordiali saluti.

Convenzione Pineta Palace 2020
L’adesione alla presente convenzione vi dà diritto ad usufruire delle nostre speciali tariffe
fisse per tutto l’anno 2020:

DUS
DOPPIA
TRIPLA

BASSA STAGIONE*
COMFORT PREMIUM
€ 50,00
€ 60,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 80,00
€ 90,00

SUPERIOR
€ 70,00
€ 75,00
-

*02.01.20 – 23.03.20 / 01.07.20 – 31.08.20
01.11.20 - 17.11.20 /21.11.20 – 29.12.20

DUS
DOPPIA
TRIPLA

ALTA STAGIONE**
COMFORT PREMIUM
€ 65,00
€ 75,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 95,00
€ 105,00

SUPERIOR
€ 80,00
€ 85,00
-

**01.01.20 – 01.01.20/24.03.20 - 30.06.20
01.09.20 - 31.10.20/18.11.20 – 20.11.20/30-31.12.20

Tutte le tariffe sono da intendersi per camera per notte, iva inclusa e non
commissionabili, e comprendono:
- Colazione a buffet
- Wifi gratuito
- Parcheggio coperto
- Bottiglia di acqua minerale in camera in omaggio
- Bollitore per caffè e thè (Comfort Premium), macchina caffè (Executive)
NB: la tassa di soggiorno pari a 6 euro per persona per notte esclusa

Ristorazione & Meeting
Nel nostro Ristorante “Il Focolare dei Cinque Sensi” ogni Convenzionato potrà usufruire di:
- uno sconto del 15% sui prezzi del menù alla carta
- menù romano a prezzo fisso Euro 25.00 composto da 3 portate (primo e secondo piatto a
scelta, dolce) e ½ acqua minerale inclusa.
Inoltre per i vostri meeting ed eventi, 15% di riduzione sulle nostre tariffe sale
congressuali

Le modalità di pagamento e di cancellazione dei singoli servizi saranno le seguenti:
- Per il saldo del soggiorno è richiesto il pagamento diretto in hotel.
- Nel caso sia l’azienda a saldare per l’ospite è possibile inviando l’autorizzazione all’addebito su
vostra carta di credito al momento della partenza del’ ospite oppure anticipatamente con bonifico
bancario.
- E’ ammessa la cancellazione senza penalità fino alle ore 14.00 del giorno d’arrivo, dopo
tale termine la prima notte verrà addebitata come penale.
- Per eventi particolari (meeting) o per contingenti di camere maggiori le modalità verranno
concordate ad hoc.

Convenzione Pineta Palace 2020

Si raccomanda, al fine di ottenere le condizioni a Voi riservate, di specificare sempre in fase
di prenotazione di essere convenzionati.
Le eventuali prenotazioni effettuate si intendono garantite, dovranno essere confermate tramite
e-mail precisando, ove possibile, l’ora di arrivo del cliente e il pagante (la vostra azienda con
autorizzazione all’addebito o il cliente direttamente in hotel).
Vi preghiamo di indicarci qui di seguito la vostra e-mail con indicazione della persona
responsabile, per eventuali contatti o conferme di prenotazione. I suoi dati verranno
trattati secondo la legge in vigore a tutela della privacy ed utilizzati esclusivamente per il nostro
rapporto diretto. Potrete in qualsiasi momento chiederne la cancellazione dai nostri archivi.

Cognome Nome

………………………………………………………………

Indirizzo mail

……………………………………………………………….

Firma e timbro per accettazione
……………………………………………………………….

Roma, …………………….

Per contattare il servizio di prenotazioni:
Tel. 06.3013800 - Fax 06.3013844
E-mail: booking@hotelpinetapalace.com; info@hotelpinetapalace.com;
welcome@hotelpinetapalace.com

Manuela Ruello
Reservation Department & Sales
Hotel Pineta Palace & Congress Centre - Roma
Tel. +39.06.3013800 - Fax +39.06.3013844
welcome@hotelpinetapalace.com - www.hotelpinetapalace.com

