CONVENZIONI
HOTEL
MODENA
2018
WWW.ASACITALIA.IT

Modena, 11/01/2018

Spettabile

ASAC
Via Morselli, 67
41121 Modena (MO)
C.att. Dott. Marco Pellacani
Oggetto: Convenzione anno 2018 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 2018

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 2018:

TIPOLOGIA CAMERA
Prezzi ufficiali

TIPOLOGIA CAMERA
Tariffe da convenzione

Camera Singola
€ 140,00

Camera Singola
€ 59,00

Camera Doppia ad uso Singola
€ 210,00

Camera Doppia ad uso Singola
€ 64,00

Camera Doppia
€ 230,00

Camera Doppia
€ 74,00

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.

Hotel Europa - Tel. +39 059 217721 e-mail: info@hoteleuropa.it
web: http://www.hoteleuropa.it

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:
-

dal 14 al 18 marzo 2018
dal 14 al 15 settembre 2018
dal 23 al 28 settembre 2018

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

___________________

Hotel Europa - Tel. +39 059 217721 e-mail: info@hoteleuropa.it
web: http://www.hoteleuropa.it

Hotel Libertà
Modena, 11/01/2018

Spettabile

ASAC
Via Morselli, 67
41121 Modena (MO)
C.att. Dott. Marco Pellacani
Oggetto: Convenzione anno 2018 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 2018

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 2018:

TIPOLOGIA CAMERA
Prezzi ufficiali

TIPOLOGIA CAMERA
Tariffe da convenzione

Camera Singola
€ 140,00

Camera Singola
€ 70,00

Camera Doppia ad uso Singola
€ 210,00

Camera Doppia ad uso Singola
€ 85,00

Camera Doppia
€ 230,00

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.

BEST WESTERN Hotel Libertà - Tel. +39 059 222365 e-mail: info@hotelliberta.it
web: http://www.hotelliberta.it

Hotel Libertà

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:
-

dal 14 al 18 marzo 2018
dal 14 al 15 settembre 2018
dal 23 al 28 settembre 2018

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

___________________

BEST WESTERN Hotel Libertà - Tel. +39 059 222365 e-mail: info@hotelliberta.it
web: http://www.hotelliberta.it

Modena, 11/01/2018

Spettabile

ASAC
Via Morselli, 67
41121 Modena (MO)
C.att. Dott. Marco Pellacani
Oggetto: Convenzione anno 2018 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 2018

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 2018:

TIPOLOGIA CAMERA
Prezzi ufficiali

TIPOLOGIA CAMERA
Tariffe da convenzione

Camera Doppia ad Uso Singola Classic
€ 385,00

Camera Doppia ad Uso Singola Classic
€ 133,00

Camera Doppia Classic
€ 410,00

Camera Doppia Classic
€ 155,00

Le tariffe sopra indicate sono da intendersi netto hotel, a camera, per notte, Iva 10%
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.
Servizi inclusi nella tariffa:
-

Prima colazione a buffet

BEST WESTERN Premier Milano Palace Hotel - Tel. +39 059 223011 e-mail:
info@milanopalacehotel.it
web: http://www.milanopalacehotel.it

Servizi supplementari a pagamento:
-

Possibilità di parcheggio coperto e custodito disponibile su prenotazione ad € 20,00 al
giorno

Imposta comunale di soggiorno:

€ 3,00

per persona, al giorno, esclusa dalla tariffa della camera
Termini di pagamento:
Diretto alla partenza da parte di ogni 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:
-

dal 14 al 18 marzo 2018
dal 14 al 15 settembre 2018
dal 23 al 28 settembre 2018

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

___________________

BEST WESTERN Premier Milano Palace Hotel - Tel. +39 059 223011 e-mail:
info@milanopalacehotel.it
web: http://www.milanopalacehotel.it

Modena, 11/01/2018

Spettabile

ASAC
Via Morselli, 67
41121 Modena (MO)
C.att. Dott. Marco Pellacani
Oggetto: Convenzione anno 2018 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 2018

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 2018:

TIPOLOGIA CAMERA
Prezzi ufficiali

TIPOLOGIA CAMERA
Tariffe da convenzione

Camera Standard Doppia ad uso singola
€ 300,00

Camera Standard Doppia ad uso singola
€ 80,00

Camera Standard Doppia
€ 320,00

Camera Standard Doppia
€ 90,00

Camera Superior Doppia ad uso Singola
€ 340,00

Camera Superior Doppia ad uso Singola
€ 110,00

Camera Superior Doppia
€ 360,00

Camera Superior Doppia
€ 125,00

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 10% rispetto alla migliore tariffa pubblica.

Hotel Principe - Tel. +39 059 218670 e-mail: info@hotelprincipemodena.it
web: http://www.hotelprincipemodena.it

Servizi inclusi nella tariffa:
-

Prima colazione a buffet

Imposta comunale di soggiorno:

€ 3,00

per persona, al giorno, esclusa dalla tariffa della camera
Termini di pagamento:
Diretto alla partenza da parte di ogni singolo ospite o pagamento anticipato a carico dell’azienda.
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:
-

dal 14 al 18 marzo 2018
dal 14 al 15 settembre 2018
dal 23 al 28 settembre 2018

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

___________________
Hotel Principe - Tel. +39 059 218670 e-mail: info@hotelprincipemodena.it
web: http://www.hotelprincipemodena.it

Spett.le
A.S.A.C.
Via Morselli , 67
41121 MODENA

MO

Gentili Sig.ri,
le tariffe preferenziali a Voi riservate per l’ anno 2018 sono le seguenti :

Camera singola
Camera doppia
Doppia uso singola
Camera tre letti/Jr.Suite
Suite
Garage

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

84,00
110,00
99,00
162,00
200,00
15,00

Le tariffe valide per tutto l’anno compresi periodi fieristici /congressuali sono comprensive di una
ricca colazione a buffet e dell’uso gratuito di Internet con connessione wi-fi in tutta la struttura.
Non è invece compresa nelle tariffe l’ imposta di soggiorno pari ad Euro 3,00 per persona per notte.
L’Hotel è situato in ZTL ma i Vostri Clienti potranno raggiungerci tranquillamente in auto, al
momento del check-in il nostro personale provvederà al rilascio dei permessi necessari per l’accesso e sosta
nella Zona a Traffico Limitato.
Precisiamo che la convenzione sarà valida solo per prenotazioni dirette da parte Vostra senza
intermediari.
In caso vengano effettuate tramite Agenzie o portali web di qualsiasi origine , la stessa verrà a
decadere automaticamente

Rimaniamo come sempre a Vostra completa disposizione per ogni necessità, assicurandovi la nostra
massima attenzione
Confidando nella Vostra preferenza, porgiamo i nostri più distinti saluti.

CANALGRANDE HOTEL
Il Direttore
Milvia Varani

Canalgrande Hotel Modena
Corso Canalgrande, 6 41 121 Modena
Tel +39 059 21 61 70 - Fax +39 059 22 16 74
www.canalgrandehotel.it - info@acanalgrandehotel.it

HOTEL ASTOR MODENA
Gent.le Sig. Pellacani,
con piacere siamo a concederle la convenzione richiesta per l'anno 2018,
possiamo proporle questo tariffario:
Camera singola 44€
Camera matrimoniale o doppia ad uso singolo 59€
Camera tripla 74€
Camera quadrupla 95€
Il prezzo s'intende a camera a notte e comprende la prima colazione, il
parcheggio auto e la connessione wi-fi.
Tutte le nostre camere sono dotate di aria condizionata, bagno, tv, minibar.
Al costo bisogna aggiungere (non inclusa) la tassa di soggiorno 1 € a notte a
persona.
Sono esclusi da convenzione i periodi di fiere internazionali quali Cersaie,
Cibus, Aimag, ecc.
Le ricordiamo anche che non siamo in grado di emettere fatture eleTtroniche
con numerazione a parte.
In sede di prenotazione sarà necessario che gli ospiti facciano riferimento alla
presente convenzione con ASAC per usufruire del prezzo agevolato.
Cordiali saluti,
Francesco
Hotel Astor
HOTEL ASTOR
Via Minelli, 61 - 41125
MODENA
Tel. 059 / 365037
Fax 059 / 371250
info@hotelastormodena.com
P.I. 00139580369

http://www.hotelastormodena.com/

HOTEL EDEN ***S
Con la presente vi inviamo ns. migliore convenzione per il 2018 :

Cam. Singola Standard Euro 55.00
Cam. Doppia / Matrimoniale Superiori Euro 80.00
Il prezzo si intende a camera a notte colazione compresa, iva wi-fi e
parcheggio incluso.

http://www.hoteledenmodena.it/

Confermiamo la convenzione con l'Associazione ASAC anche per l'anno
2018.
Le tariffe per l’anno 2018 sono:
singola standard= 87,00€
singola economy= 77,00€
doppia/matrim= 134,00€
dus= 102,00€
tripla=155,00€
quadrupla= 180€
I prezzi s'intendono a camera e a notte, prima colazione e connessione wifi
incluse
Viale Jacopo Berengario 11
41121 Modena (MO)
Tel. +39 059 219057 oppure +39 059 242057
Fax +39 059 211755
Web: www.hotelestense.com
E-mail: info@hotelestense.com

HOTEL LUX ***S
Buongiorno da Hotel Lux,
collaboriamo volentieri con la vostra associazione.
Possiamo applicarvi le stesse tariffe che offriamo ai nostri migliori clienti,
per tutto il 2018 ESCLUSI periodi di fiera e manifestazioni particolari.
Dal lunedì al giovedì compreso:
-

Camera singola con colazione €. 68,00 a notte
Camera doppia con colazione €. 90,00 a notte

Dal venerdì alla domenica compresa:
Camera singola con colazione €. 45,00 a notte
Camera doppia con colazione €.70,00 a notte
Sono esclusi €. 2,00 a persona di tassa di soggiorno.
In attesa di avervi graditi ospiti, salutiamo cordialmente.
Roberta

ALBERGO MODERNO - MODENA
Gentile Sig. Marco Pellacani,
ringraziandola per averci contattato sono ad informarla che per i vostri associati
possiamo applicare uno sconto del 5%
sulle tariffe del periodo, per le prenotazioni che avverranno direttamente per via
telefonica o dal nostro sito.
www.albergomoderno-hotel-modena.it
digitando il codice 12345 nel campo apposito della prenotazione .
Rimango a sua disposizione.
Cordiali saluti
Emanuela

AFFITTA CAMERE LA BELLA MODENA
Buon giorno Sig. Pellacani
Grazie per averci contattato.
Siamo felici di proporvi la nostra offerta come di seguito, formulata:
•
•
•
•

Camera Singola (letto alla francese cm. 130) € 80.00
Camera Matrimoniale (letto king size cm. 180) € 105.00 – uso singola € 95,00
Camera Doppia (letto king size o due letti singoli) € 110.00 – uso singola € 95.00
Suite (camera con letto king size o due letti singoli più un soggiorno con
possibilità di ulteriori due posti in comodo divano letto) € 180,00 occupazione
completa – € 160.00 per due persone - € 150.00 uso singolo

Le tariffe si intendono per notte, per camera, salvo variazioni espressamente indicate.
Tutte le camere sono arredate con gusto ed eleganza, dotate di bagno privato con
doccia, biancheria e kit cortesia.
I nostri servizi:
Pulizie della stanza giornaliere, zona comune con bollitore per the, tisane ecc.
macchinetta caffè espresso, cappuccino e bevande calde incluse nel prezzo.
Posto auto gratuito in cortile privato, su disponibilità. E’ richiesta la prenotazione.
Posto auto in garage a pagamento € 5,00 per notte.
Per periodi di soggiorno uguali o superiori a 4 notti è possibile concordare un ulteriore
sconto.
Siamo presenti su booking.com ed Expedia
Potete visionare le nostre camere direttamente sul nostro sito:

www.labellamodena.com

www.emiliasuite.it
info@emiliasuite.it
Mobile +39 328 672 6128
CONVENZIONE ANNO 2018
Spett.le
ASAC
Via Morselli, 67
41121 Modena (MO)

Emilia Suite è una selezione di Suite e Appartamenti situati in diversi punti chiave di Modena e dintorni. Ogni
unità ha caratteristiche uniche. Le soluzioni spaziano dall’intima suite per una o due persone in pieno centro,
all’appartamento in grado di ospitare gruppi e famiglie, alla dimora storica fuori città. Foto e caratteristiche
delle singole unità sono disponibili su www.emiliasuite.it

Di seguito vi proponiamo le condizioni a voi riservate:
SCONTO 8% applicabile sulle tariffe in vigore al momento della prenotazione
Le tariffe variano a seconda degli appartamenti/suite e del numero di occupanti.
Le tariffe standard, valide la maggior parte dell’anno, sono disponibili su www.emiliasuite.it (Menu “Suite e
Appartamenti”, scorrendo sotto le foto, in fondo alla descrizione delle singole unità).
N.B. In alcuni periodi dell’anno possono subire variazioni rispetto a quanto pubblicato sul sito web.

Per verificare disponibilità e tariffe in vigore:
info@emiliasuite.it
+39 328 672 6128
Non esitate a contattarci, Vi risponderemo a breve!

Modena, 24/01/2018

STONE SERVICE srl
Strada Vignolese, 430 - 41125 Modena
C.F. – P.IVA 03750380366

