Alla cortese attenzione del
Dott. Bocciarelli Mauro
Consiglio Nazionale dei Chimici
Piazza San Bernardo, 106
00186 – Roma

Roma, 19 dicembre 2016

CONVENZIONE BETTOJA HOTELS ANNO 2017 – codice 2092

Lieti per la preferenza accordataci, Vi inviamo la proposta di convenzione per l’utilizzo dei servizi alberghieri dei BETTOJA HOTELS.
I prezzi e le condizioni di vendita a voi riconosciuti sono riservati ai nostri clienti di particolare importanza e sono basati sulla previsione di un
alto potenziale di prenotazioni.
Nella seguente tabella, accanto ai prezzi preferenziali a voi riconosciuti, sono indicate le tariffe ufficiali dalle quali potrete rilevare lo sconto
applicato.

Validità: Aprile – Maggio – Giugno – Settembre – Ottobre 2017

BETTOJA HOTELS

Singola

Doppia Uso
Singola

Mediterraneo ****S
Roma
Massimo D’Azeglio ****
Roma
Atlantico ****
Roma

€
136,00
(uff. € 350,00)
€
125,00
(uff. € 322,00)
€
116,00
(uff. € 298,00)

€
151,00
(uff. € 394,00)
€
140,00
(uff. € 362,00)
€
128,00
(uff. € 335,00)

Doppia Uso
Singola
Superior
€
166,00
(uff. € 433,00)
€
155,00
(uff. € 399,00)

Doppia
Standard
€
166,00
(uff. € 438,00)
€
155,00
(uff. € 403,00)
€
140,00
(uff. € 372,00)

Doppia
Superior

Junior Suite

Suite

€
181,00
su richiesta
su richiesta
(uff. € 481,00) (uff. € 578,00) (uff. € 722,00)
€
170,00
(uff. € 443,00)

Validità: Gennaio – Febbraio – Marzo – Luglio - Agosto - Novembre – Dicembre 2017

€

109,00

€

124,00

Doppia Uso
Singola
Superior
€
139,00

€

100,00

€

115,00

€

€

92,00

€

107,00

BETTOJA HOTELS
Mediterraneo ****S
Roma
Massimo D’Azeglio ****
Roma
Atlantico ****
Roma

Singola

Doppia Uso
Singola

130,00

Doppia
Standard

Doppia
Superior

€

139,00

€

154,00

€

130,00

€

145,00

€

122,00

Junior Suite

Suite

su richiesta
su richiesta
(uff. € 578,00) (uff. € 722,00)

Condizioni tariffarie:
 I prezzi sopra indicati sono validi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017
 I prezzi, inclusivi di prima colazione a buffet, tasse e servizio, sono soggetti a modifica in caso di periodi di fiera, congressi e/o eventi
speciali, IVA e/o tasse.
Att.ne: con riferimento alla nuova delibera comunale che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’introduzione del contributo di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città di Roma, vi informiamo che la tassa di soggiorno, non
compresa nelle tariffe sopra riportate, dovrà essere pagata direttamente in albergo dai clienti (art.14, comma 16, lett. e) del Decreto
Legge 31 maggio 2010, n. 78).
 I prezzi sono riservati esclusivamente a clientela individuale.
 Eventuali quotazioni per richieste di prenotazione con quantitativi superiori di camere e di altri servizi aggiuntivi, vanno richieste al nostro
Centro Prenotazioni.
Modalità di prenotazione:
 Nell’effettuare le prenotazioni e comunque in tutti i rapporti con BETTOJA HOTELS vi invitiamo a citare sempre il numero di codice della
Vostra convenzione riportato all’inizio della presente lettera.
 Le prenotazioni possono essere effettuate via telefono, fax, e-mail direttamente all’albergo prescelto, agli indirizzi indicati di seguito o al
nostro Centro prenotazioni.
 Le prenotazioni ai prezzi e condizioni della presente convenzione saranno accettate sino ad esaurimento delle tipologie di camere richieste.
 Al momento dell’accettazione della prenotazione verrà comunicato il numero della prenotazione.

DIREZIONE COMMERCIALE

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi
Presidente pro-tempore

VIA CAVOUR, 18 – 00184 ROMA (ITALIA)
TEL +39 06 4883288 – FAX +39 06 4824976 - NUMERO VERDE (ITALIA) 800 860 004
MAIL: sales@bettojahotels.it – WEB: www.bettojahotels.it

Garanzie di prenotazione e cancellazioni:
 Le prenotazioni non garantite sono mantenute in essere sino alle 24 ore precedenti il giorno di arrivo. Dopo tale ora verrann o
automaticamente cancellate.
 Per garantire la prenotazione e quindi la disponibilità delle camere è necessario fornire gli estremi di una carta di credito. E’ possibile
comunicare un unico numero di carta di credito aziendale come garanzia di tutte le future prenotazioni.
 Le prenotazioni garantite sono sempre mantenute in essere per la prima notte di arrivo, fatto salvo quanto espressamente concordato in
fase di prenotazione. Per i mancati arrivi si procederà all’addebito su carta di credito del prezzo della camera per la prima notte.
 Eventuali cancellazioni delle prenotazioni garantite possono essere effettuate entro le ore 18 del giorno precedente quello d’arrivo, fatto
salvo quanto espressamente concordato in fase di prenotazione. Per le cancellazioni effettuate dopo il termine sopra indicato si procederà
all’addebito su carta di credito del prezzo della camera per la prima notte.

Termini di pagamento:

Siamo lieti di accordare il pagamento con saldo a 30 giorni data documento fiscale.
Superati i 30 giorni di ritardo sui tempi stabiliti di pagamento verrà addebitato un interesse che viene fissato su base annua in misura pari
a cinque punti oltre il tasso di riferimento BCE – Banca Centrale Europea – del periodo considerato.
Il mancato pagamento autorizza l’albergatore alla sospensione del credito.
Resta inteso che per ogni vostra prenotazione saranno validi i prezzi e le condizioni sopra indicate, fatto salvo quanto espressamente e
preventivamente concordato in deroga.
Ringraziando per la preferenza accordataci e auspicando una proficua collaborazione, restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento e
necessità.
Cordialmente

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi
Presidente pro-tempore
Maurizio Bettoja
Amministratore Delegato

Grande novità!
Il Gruppo Bettoja lancia il PROGRAMMA HBCARE: un’iniziativa esclusiva riservata
alla vostra azienda
Oltre alle vostre tariffe convenzionate, collegandovi al sito www.bettojahotels.it ed inserendo il codice “HBCARE” nel
campo “Codice Promo” potrete beneficiare di uno sconto del 10% sulla miglior tariffa del giorno.

POLO CONGRESSUALE BETTOJA ROMA – UN’OFFERTA UNICA!!
3 alberghi situati nel cuore di Roma, a pochi passi dalla stazione ferroviaria Roma Termini, in prossimità del punto di
snodo centrale dell'elaborato servizio di mezzi pubblici della città (metro, autobus, airport shuttle, etc.), in una zona non
ZTL e nelle immediate vicinanze dei maggiori monumenti.
505 camere, Sale Meeting & Eventi, 2 Ristoranti, 1 Roof Garden e una Cantina Storica, questa è la nostra offerta!

SPECIALE PROMOZIONE RISTORAZIONE
Sconto del 10% sui prezzi dei pasti “a la carte” presso il “Ristorante Massimo D’Azeglio” dell’Hotel Massimo D’Azeglio, il
”Ristorante 21” e il “Roof Garden” dell’Hotel Mediterraneo.

WI-FI FREE IN TUTTE LE STRUTTURE DI ROMA!
Ai nostri ospiti è offerta gratuitamente la connessione wireless ad internet in tutte le nostre camere, nelle Sale Meeting &
Eventi del “Polo Congressuale Bettoja”, nei Ristoranti, nel Roof Garden e nelle aree comuni dei nostri hotels.

