Lettera di
convenzione aziendale Vmaison
Spett.le ORDINE DEGLI AVVOCATI
Proposta di convenzione Vmaison Boutique Hotel & Residence anno 2018 .
Il nuovo ed unico Vmaison Boutique Hotel & Residence sito nell'importante e bel
centro storico di Messina è lieto di proporvi una esclusiva partnership tramite la
presente convenzione aziendale con tariffe Dedicate specificatamente per la
vostra spettabile azienda.
Vi invito a a visionare il link youtube per darvi la possibilità di ammirare la
bellezza dei nostri interni e spazi comuni, invitandovi altresì a visionare il sito
della struttura www.vmaison.it in modo da poter approfondire la conoscenza di
tutti i servizi offerti.
Di seguito le tariffe a Voi dedicate per pernottamento e prima colazione:

Tipologia camera

Tariffa Ufficiale

Tariffa dedicata

Deluxe Room

€ 145 (DUS € 125)

€ 130 (DUS € 113)

Junior Suite

€ 165 (DUS € 140)

€ 148 (DUS € 126)

Terrace Suite

€ 190 (DUS € 165)

€ 171 (DUS € 148)

Qualora interessati, chiediamo gentilmente
controfirmata per accettazione







di farci pervenire

la

presente

La tassa di soggiorno di € 2,50 è esclusa e si paga direttamente alla partenza.
Le suddette tariffe CONFIDENZIALI si intendono per camera, al giorno, nette albergo ed includono la prima
colazione. L'IVA attualmente al 10% è inclusa, e sottointese per il periodo di bassa stagione.
Condizioni di pagamento: Diretto alla partenza oppure con bonifico anticipato da agenzia.
Penalità di cancellazione: nessuna entro 48 ore dall'arrivo, oltre questo termine sino a un giorno prima
della data di arrivo verrà addebitato l'equivalente pari al 50% dell'intero soggiorno. In caso di no-show
l'intero importo del soggiorno verrà addebitato.
Qualora le tariffe pubblicate sul nostro sito web, al momento della prenotazione, risultassero inferiori
rispetto alle vostre tariffe da contratto FIT, vi verrà applicata la migliore tariffa del momento con una
riduzione del 10% a vostro favore.

Richiesta Firma Aziendale

