
 

 

 

 

 

CONVENZIONE ALBERGHIERA 2015/2016 

Gentili Sig.ri 

con grande piacere siamo lieti di sottoporre alla Vostra cortese attenzione la proposta tariffaria 

per l’anno 2015 valida per i vostri ospiti nella nostra struttura. 

La presente convenzione è strettamente riservata a: 

ARVALIA LAMEZIA 

 

Condizioni 

Le quotazioni allegate si intendono per camera a notte, inclusive di IVA; tali quotazioni sono 

strettamente confidenziali. 

Prenotazioni 

Le prenotazioni possono essere effettuate, via fax o e-mail direttamente alla nostra struttura 

alberghiera citando la Vostra convenzione. 

Per le prenotazioni telefonare al  n° +39 0968.51598, Fax +39 0968.418671, email info@bramhotel.it  

 

    PREZZI CONVENZIONATI 2015/2016 
  

    
  

  Rack Rate 
 

Corporate 
 

Servizi inclusi nel prezzo della camera 

DUS € 100,00 
 

€ 69,00 
 

  

Doppia/Matrimoniale € 120,00 
 

€ 89,00 
 

- Prima colazione a buffet  

Prestige € 140,00 
 

€ 120,00 
 

- WiFi con copertura totale dell'hotel 

Suite € 180,00 
 

€ 160,00 
 

- Utilizzo h 24 del fitness point  

*  Day Use € 65,00 
 

€ 65,00 
 

- Parcheggio all'aperto, recintato e videosorvegliato 

  
    

  

supplementi 
    

     

Terzo Letto € 30,00 
 

€ 20,00 
 

  

Quarto Letto € 20,00 
 

€ 20,00 
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Modalità di prenotazione e di garanzia 

In fase di prenotazione verranno riconfermate le condizioni a Voi riservate. Per garantire gli spazi 

prenotati sarà sufficiente comunicare all’operatore gli estremi di una carta di credito aziendale; 

potrete inoltre, se preferite, comunicare sin d’ora un numero di carta di credito aziendale a 

garanzia delle future prenotazioni. 

Modalità di cancellazione 

Sempre riepilogate in fase di conferma prenotazione se non diversamente specificato, sono 

accettate cancellazioni sino a 24 ore (ore11:00)prima dell’arrivo. Le prenotazioni di breve termine 

( 5 notti) cancellate dopo questo limite saranno soggette a penalità pari all’addebito della prima 

notte di soggiorno . Le cancellazioni di lungo termine (oltre le 5 notti) saranno soggette 

all’addebito di tre notti. 

Restrizione dell’applicazione e Validità 

Le quotazioni allegate sono riservate esclusivamente a dipendenti ed ospiti della Vostra Società. 

Modalità di pagamento  

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente in albergo al momento del check-out. 

Al fine di rendere esecutiva la convenzione, Vi preghiamo di inviarci il presente accordo timbrato e 

firmato per accettazione. 

 

Saremmo lieti di annoverare la Vostra organizzazione tra i nostri migliori clienti e, certi di potere 

soddisfare le Vostre migliori aspettative, Vi aspettiamo nella nostra struttura per fornirvi tutti i 

comfort e l’ospitalità che ci contraddistinguono. 

Carte di credito accettate: 

 

 

Si prega di rimandare timbrata e firmata:                                                                        Data, Firma e Timbro 

______________________________________ 


