Modena, 6 febbraio 2021
Spett.le
ASAC
C.A. Dott Pellacani

Gentilissimo Dott. Pellacani,
con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione le tariffe preferenziali che saranno
riconosciute ai collaboratori, dipendenti e ospiti del Vs. gruppo dal 01.01.2021 al 31.12.2021.

TARIFFE 2021

CONVENZIONE

-

Camera Singola

€ 95,00

-

Camera Doppia ad uso Singola

€ 123,00

-

Camera Doppia / Matrimoniale

€ 150,00

-

Suite

€ 210,00

Con l'unica eccezione dei periodi sottoindicati dove sarà comunque disponibile una quotazione ad hoc
migliorativa rispetto alla tariffa base.

FIERA / EXHIBITION

Giorni Fieristici

COSMOPROF

27/05 – 31/05/2021

CERSAIE

27/09 – 01/10/2021
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Le tariffe a Voi riservate non saranno commissionabili e si intendono per camera, per notte, inclusive di
colazione e IVA 10%. Non includono la tassa di soggiorno.

I NOSTRI SERVIZI INCLUSI
Connessione Internet Wireless nelle camere e nelle zone comuni.
Tv satellitare con Sky World Vision.
Business center a disposizione degli ospiti 24 ore al giorno.
Wellness Area presso l’Hotel Rua Frati 48 in San Francesco con a disposizione bagno turco, sauna, zona relax
e area fitness con attrezzatura Technogym di ultima generazione.
Il nostro Ristorante “Locanda in San Francesco” presso l’Hotel Rua Frati 48 offre a tutti gli ospiti le migliori
specialità della cucina emiliana.
Servizio concierge per prenotazioni biglietti per mostre, concerti, teatri, ristoranti e ogni altro servizio.
Per i nostri ospiti, offriamo il parcheggio gratuito dinanzi l’Hotel e nelle immediate vicinanze.
I NOSTRI SERVIZI A RICHIESTA
L’Hotel è dotato di garage custodito, con servizio ritiro e riconsegna a nostro carico.
Servizio di babysitting.
Servizio massaggi su prenotazione.
Servizio di spostamento con auto. A disposizione anche elicottero ed aeromobile posizionati a Bologna, con
un preavviso di almeno tre giorni.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE E PAGAMENTO
Nessun addebito per cancellazioni sino alle ore 12.00 del giorno precedente l’arrivo.
Per cancellazioni oltre tale orario, verrà addebito il costo della prima notte di soggiorno.
Comunicazione obbligatoria: dati della carta di credito a garanzia delle prenotazioni e del pagamento.
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PERIODI FIERISTICI
Nessun addebito per cancellazioni sino a 10 giorni prima dell’arrivo. Per cancellazioni dopo i 10 giorni,
addebito della prima notte del soggiorno.
Per eventuali no show addebito complessivo del totale dei pernottamenti.
Quotazioni e condizioni di pagamento valide per contingenti massimi di 5 camere.
Comunicazione obbligatoria: dati della carta di credito a garanzia delle prenotazioni e del pagamento.
COLLEGAMENTI ALLA CITTA’ E INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE L’HOTEL
In Aereo: Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi Bologna; 32 km dal centro della città di Modena.
In Treno: 1,00 km dall’Hotel.

Potete inviare le Vs. gradite richieste al nostro indirizzo mail:
info@centralparkmodena.com

Ringraziando per la preferenza che ci vorrete accordare porgiamo i nostri più distinti saluti.
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