Tel 090 334042 – Fax 090 336607
Via Antonello da Messina 90 - 98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)

info@violapalacehotel.com www.violapalacehotel.com

Spett. le

Villafranca Tirrena, lì Gennaio 2013

Associazione OverDrive
Oggetto: Tariffe Gruppi 2013
Ci

pregiamo qui di seguito trasmetterVi le tariffe riservate che Vi saranno applicate per un gruppo adulti
minimo di 20 pax:

02/01/2013 al 28/02/2013 - 01/10/2013 al 30/11/2013
- BB € 30,00 p.p.
- HB € 35,00 p.p.
- Tripla HB € 33,00 p.p.
- FB € 45,00 p.p.
- Tripla FB € 43,00 p.p.
-

Supplemento bevande

- Quadrupla HB € 31,00 p.p.
- Quadrupla FB € 41,00 p.p.

€ 3,00 al giorno ( acqua e vino in bottiglia)

01/03/2013 al 31/07/2013 - 01/09/2013 al 30/09/2013 - 01/12/2013 al 30/12/2013
- BB € 32,00 p.p.
- HB € 38,00 p.p.
- Tripla HB € 36,00 p.p.
- Quadrupla HB € 34,00 p.p.
- FB € 48,00 p.p.
- Tripla FB € 46,00 p.p.
- Quadrupla FB € 44,00 p.p.
-

Supplemento singola
€ 12,00
Supplemento bevande € 3,00 a pasto ( acqua e vino in bottiglia)
1/20 free (paganti la quota intera) in camera singola

01/08/2013 – 31/08/2013

on request

Passaggio Lunch/Dinner
€ 18,00 p.p. bevande incluse (Un primo, un secondo, contorno, dessert, acqua e vino)
Riduzioni: Da 0 a 4 anni free, 04/99 anni sconto del 20% - 4° letto per tutti sconto 50%
Le sopra citate tariffe – NETTE HOTEL - si intendono per persona, per notte, ed includono tasse (10% IVA) e
servizio. Qualsiasi altro extra o voce non prevista è esclusa. In caso di variazione aliquota I.V.A. e/o altre tasse
turistiche, le tariffe si dovranno intendere automaticamente modificate in aumento/diminuzione senza bisogno di
comunicazione.
Rooming List: da comunicare in anticipo almeno 14 giorni prima della data di arrivo ed indicante: le generalità
del/dei cliente/i e di dati relativi alla permanenza presso le nostre strutture.
Cancellazioni: senza penale se effettuata entro 30 giorni prima del giorno di arrivo. Dopo tale termine, sarà
applicata una penale pari al costo dell’acconto versato. In caso di cancellazione dopo i termini sopra descritti,
mancata disdetta e mancato arrivo: penale pari al costo netto di I.V.A per il totale delle camere e dei servizi
prenotati e confermati.
Pagamenti: deposito pari al 30% del totale dei servizi prenotati e confermati da effettuare entro 30 giorni
dall’arrivo del gruppo.
Saldo entro 10 gg. prima della data di arrivo a mezzo bonifico bancario da svolgersi sul c/c bancario che verrà
comunicato all’atto della prenotazione, oppure con addebito sulla carta di credito aziendale dietro autorizzazione
scritta dell’ agenzia alla conferma della prenotazione.
Se la proposta è accettata, vi preghiamo di restituirla - timbrata e firmata per accettazione Cordiali Saluti Capo Ricevimento, Orazio Chirico
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