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Egregio Dottor 
Avv. Marco Di Benedetto 
Unione Nazionale delle Camere Civili 
C.so Vittorio Emanuele II, 284 
00186 – Roma                                                                                                                                  Roma, 17 Gennaio  2019 
          

Oggetto:  OFFERTA TARIFFE COMMERCIALI 2019 

  
Desideriamo innanzitutto ringraziarla per la sua gentile attenzione e abbiamo il  piacere di informarla qui di seguito circa la nostra 
migliore offerta di tariffe preferenziali destinate sia al personale della Vostra Società che ad eventuali ospiti  da Voi prenotati. 
  

Tipologia Camera Tariffa Preferenziale Tariffa Ufficiale

Camera Doppia uso Singola Classic (18 mq) € 252,00 € 495,00

Camera Doppia uso Doppia Classic (18 mq) € 302,00 € 580,00

Camera Doppia uso Singola Superior (25 mq) € 268,00 € 545,00

Camera Doppia uso Doppia Superior (25 mq) € 318,00 € 630,00

Camera Doppia uso Singola Deluxe (35 mq) € 372,00 € 635,00

Camera Doppia uso Doppia Deluxe (35 mq) € 422,00 € 720,00  
 
1. Le suddette  tariffe per pernottamenti sono da intendersi per notte, IVA (10%) e  prima colazione Americana a buffet al 

ristorante inclusa. Le tariffe sono valide dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019. Le tariffe sono nette hotel e  non includono 
la tassa di soggiorno che ammonta attualmente  a  Euro 7,00 per persona al giorno e che dovrà essere corrisposta 
all’albergo dal cliente direttamente alla partenza. 

2. Le tariffe sono strettamente confidenziali, sono soggette a disponibilità  e verranno applicate esclusivamente per 
pernottamenti su base individuali, dietro Vostra diretta prenotazione. Eventuali richieste per meeting, incentivi, congressi od 
eventi  verranno quotate solo su richiesta. 

3. Le tariffe offerte sono basate sulla previsione di una materializzazione di almeno un minimo di 50 pernottamenti annui. Il 
raggiungimento o meno di tali volumi costituiranno la base di partenza per il rinnovo dei termini e tariffe del presente 
accordo. 

4. Il termine di cancellazione per le prenotazioni è fissato a 24 ore prima dell’arrivo del cliente. 
5. Per eventuali cancellazioni entro le 24 ore prima dell’arrivo o eventuali mancati arrivi, verrà addebitata una penale pari al 

costo della camera per la prima notte 
6. La connessione ad internet Wi – fi  è disponibile gratuitamente in tutto l’albergo.  
7. Il pagamento di tutti i servizi resi è richiesto alla partenza salvo diversamente concordato con la nostra direzione. 
8. Qualora al momento della prenotazione dovessero essere in vigore delle tariffe promozionali per le date richieste l’hotel si 

impegna ad offrire le stesse alla Vs. società, illustrando le relative condizioni. Avrete così la facoltà di scegliere la tariffa che 
più si addice alle esigenze del momento. Resta comunque garantito che in periodi di alta stagione avrete sempre accesso alle 
Vostre tariffe preferenziali. 

9. Scegliendo di soggiornare in una delle nostre camere Deluxe  potrete accedere a numerosi servizi offerti gratuitamente: 
 Quotidiano in camera 

 1 bottiglia di acqua minerale  

 Set da bagno più ricco 

 Late check-out alle ore 14:00  (su richiesta) 

 

Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente in albergo ai seguenti numeri: 
 

Tel. 06 69520788 / 713  /Fax. 06 6794165   – email: reservations@ghminerve.com 
 
Onde poter considerare la presente offerta definitiva Vi preghiamo restituirci la medesima debitamente timbrata e fermata per 
accettazione via mail o fax entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente offerta. 
 
Nel ringraziarVi per aver scelto il Grand Hotel de la Minerve, restiamo naturalmente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e 
Vi invitiamo comunque a visitare i nostri siti www.grandhoteldelaminerve.com e www.minervaroofgarden.it. 
 
Nella speranza di averVi fatto cosa gradita cogliamo l’occasione per inviare i nostri migliori saluti. 
 
 
 
 

 
                  -------------------------------------------- 

 
                                                               Timbro e firma per accettazione   
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