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Modena, 15/02/2021 
 
         
          Spettabile 
          ASAC 
          Via Morselli, 67 
          41121 Modena (MO) 
 
C.att. Dott. Marco Pellacani 
 
Oggetto: Convenzione anno 2021 valida fino ad un massimo di 5 camere (oltre tale numero verrà applicata 
una quotazione ad-hoc) 
 
Durata della convenzione: dalla data odierna al 31 dicembre 2021 
 
Gentili Signori, 
 
siamo davvero lieti della preferenza che avete voluto accordarci ed è con estremo piacere che vi 
inviamo la nostra proposta di convenzione per l'anno 2021: 
 

 
TIPOLOGIA CAMERA 

Prezzi ufficiali 

 
TIPOLOGIA CAMERA 
Tariffe da convenzione 

 
Camera Singola 

 € 140,00 
 

Camera Doppia ad uso Singola 
€ 210,00 

 
Camera Doppia 

€ 230,00 
 

 
Camera Singola 

€ 74,00 
 

Camera Doppia ad uso Singola 
€ 89,00 

 
Camera Doppia 

€ 96,00 

 
Le tariffe sopra indicate sono da intendersi netto hotel, a camera, per notte, Iva 10% inclusa. 

 
Qualora le tariffe pubbliche dovessero essere inferiori a quelle a voi riservate, queste ultime saranno in ogni 
caso scontate del 5% rispetto alla migliore tariffa pubblica. 
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Servizi inclusi nella tariffa: 
 

- Prima colazione a buffet 
 
Imposta comunale di soggiorno:        € 2,00 
 
per persona, al giorno, esclusa dalla tariffa della camera 
 
Termini di pagamento: 
 
Diretto alla partenza da parte di ogni singolo ospite salvo diverse indicazioni da parte vostra 
 
Politica di cancellazione: 
 
Le prenotazioni potranno essere cancellate senza penali fino alle ore 16:00 del giorno di arrivo. Per 
tutte le cancellazioni avvenute dopo tale termine è prevista una penale pari all’importo della prima 
notte di soggiorno. 
 
Date escluse dalla convenzione: 
 
- Dall’04 al 06 MAGGIO 2021 
- Dal 14 al 17 MAGGIO 2021 
- Dal 8 al 11 SETTEMBRE 2021 
- Dal 18 al 19 SETTEMBRE 2021 
- Dal 26 SETTEMBRE al 30 SETTEMBRE 2021 
 
La Direzione si riserva la possibilità di cambiare e/o aggiungere eventuali date in base alla modifica 
delle date dei principali eventi/fiere del territorio.  
 
Restiamo a vostra completa disposizione per ogni ulteriore necessità o chiarimento e cogliamo 
l'occasione per porgere i nostri saluti più cordiali. 
 
 
La Direzione 
   
         Timbro e firma dell'azienda 
         per accettazione 
 
         ___________________ 


