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Spettabile,
UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE
Via del Banco di S.Spirito, 42
00186 Roma
Te1.0632500588

Fax 063207040

avvocch iuto@alice. it
P.tvA 08989681005
c.F. 05385821002

Romo, 27 settembre 2019

CONVENZIONE2O2o lH HOTELS ROMA CICERONE per UNIONE cAMERE PENALT ITALIANE (Ucpt)

Gentile Dr.ssa Clotilde D'Ambrosio,

abbiamo il piacere di allegare alla presente le tariffe preferenziali che saranno riconosciute ai collaboratori ed ospiti della Vostra
Società e/o delle Vostre consociate dal 27l09l2OIg al3Olt2l2O2O.

coNDtztoNl

Tutte le tariffe sono comprensiVe di prima colazione rinforzata a buffet, tasse ed lYAal IO% (se non diversamente specificato nello
specchietto allegato) e sono soggette a revisione nell'eventualità di modifiche dell'aliquota IVA o per I'introduzione di ulteriori
tasse o imposte indirette.

Le tariffe del presente accordo sono al netto - per l'Albergo - di oneri d'intermediazione.

Le tariffe allegate sono valÍde esclusivamente per prenotazioni individuali.

Le prenotazioni non gorontlte sono mantenute in essere dall'Albergo con arrivo entro le ore 15.00. Dopo tale orario l'hotel si
riserva il diritto di cancellare la prenotazione. Le prenotazioni gordntite con carta di credito o con ordine d'acquisto da parte
dell'azienda saranno mantenute in essere anche oltre le ore 18.00 (salvo restrizioni applicate in particolari periodi che saranno
comunicate all'atto della prenotazione).

Le tariffe del presente accordo sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate tramite Internet con modalità
che ne consentano la visibilità a terzi. Sarà invece possibile la diffusione via rete interna aziendale (lntranet).

Le prenotazioni possono essere effettuate contattando direttamente l'Hotel ai seguenti recapiti:

UFFICIO PRENOTAZIONI

Telefono: +39 06 91170300
E-mail : reception@hotelcicerone.com

PAGAMENTI
I pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente al check-out, comunicando il numero di una carta di credito al
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iH Hotels Roma Cicerone
Via Cicerone. 55/C
00193 Roma I ltaly
Phone: +39 06 3576
Fax: +39 06 68801383
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ih-hofels.com

Company Name
Compagnia Nazionale Alberghiera srl
Viale Francesco Restelli, 3
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10147090962
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CANCELTAZIONI/MANCATI ARRIVI
Nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni effettuate entro le ore 15.00 del eiorno di arrivo.
Durante iperiodi fieristici, itermini di cancellazione potranno subire restrizioni che saranno comunicate all,atto della
prenotazione.
In caso di prenotazione garantita, la tardiva cancellazione o il mancato arrivo (no-show) comporterà l'addebito di una penale parr
alla prima notte di soggiorno.

Bassa stagione: Gennaio, Febbraio, Marzo, Luglio, Agosto, Dicembre

Alta stagione: Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre, Novembre

Supplemento di€ 30,00 per camera Superior,

Sconto del 10% presso il nostro Ristorante sul menù a la carte.

Le tariffe proposte NON sono comprensive della Tassa di Soggiorno, introdotta dal Comune di Roma a partire dall,0I/II/20I1,
pari a euro 5,00 a persona a notte.

Qualora la tariffa del giorno risultasse migliorativa rispetto a quelle a Voi dedicate, verrà applicata sempre la miglior tariffa
disponibile al momento della prenotazione, alle medesime condizioni previste dal presente accordo.

La presente proposta, diventerà vincolante per Gompagnia Nazionale Alberghiera srl al momento della restituzione da parte
Vostra dell'allegata copia debitamente sottoscritta ín calce e siglata in ogni altro foglio in segno di conferma ed integrale
accettazione del suo contenuto.
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iH Hotels Roma Cicerone
Via Cicerone, 55/C
00193 Roma I ltaly
Phone: +39 06 3576
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TARIFFE PREFERENZIATI 2019/2020

Standard Singola francese € 250,00 € 90,00
€+epe

€ 15,00

Standard Doppia Uso

Standard doppia / twin


