CONVENZIONE 2016-2017
FIDS
L’ufficio commerciale del BEST WESTERN Hotel Roma Tor Vergata, moderno Hotel 4 stelle, è lieto di presentare la nuova proposta
di convenzione per l’anno 2016-2017 pensata per voi e studiata per realizzare una vantaggiosa collaborazione.

Tariffe Ufficiali

Tariffe a Voi riservate

Alta stagione
Euro 60.00

Camera doppia

ad uso singolo

Bassa stagione

€. 152,00

€ 120,00

Euro 79.00

Camera doppia

€. 152,00

€ 120,00

Euro 99.00

Camera Tripla

€. 152,00

€ 120,00

Le offriamo un unico prezzo tutto l’anno: tariffe valide da Settembre 2016 fino al 31 dicembre 2017
Supplemento Pasto (bevande escluse): Euro 22,00 per pax (Menu 3 portate);
Supplemento bevande (01 bibita o ¼ di vino & ½ Minerale): Euro 3,00 per pax;
Le tariffe si intendono nette per camera a notte, colazione a buffet, IVA inclusa, tassa di soggiorno esclusa.
Inoltre comprende:


Invitante Colazione all’americana



Connessione Internet ADSL ad alta velocità gratuito, con tecnologia Wi Fi Professionale,



Accesso gratuito alla nostra sala Fitness e alla piscina esterna.



Ampio Parcheggio interno gratuito



Servizio navetta gratuita da / per la stazione della metro linea A, Anagnina
Ad orari stabiliti.

Il BEST WESTERN Hotel Roma Tor Vergata dispone di :
 211 camere insonorizzate e climatizzate, Tv LCD con PAY TV e canali satellitari internazionali, telefono diretto, frigobar, chiave
magnetica e asciugacapelli.
 Ristorante con menu alla carte
 Sala colazione con terrazzo attrezzato riservato ai clienti individuali e business
 Cocktail bar
 5 sale meeting moderne e funzionali con capacità da 10 a 150 persone; dotate di servizi audiovisivi e di segreteria, ADSL Wi Fi ad alta
velocità.
Al momento della prenotazione, si richiede carta di credito di credito a garanzia.
Modalità di pagamento:  Pagamento diretto in albergo al check–in da parte dell’ospite in contante o con carta di credito
Condizioni di cancellazione:  Cancellazione senza penale entro le 24 h. prima del giorno d’arrivo. Cancellazione tardiva o no-show addebito
della prima notte.
Per prenotazioni al numero +39.06 2066231 o all’indirizzo e-mail: booking@hotelromatorvergata.com
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