ACCADEMIA LA SCALA

TARIFFE CONVENZIONATE 2020

Siamo lieti di proporre le seguenti tariffe corporate per le nostre strutture ALLEGROITALIA ESPRESSO con
validità fino al 29 dicembre 2020:

MILANO - ALLEGROITALIA ESPRESSO DARSENA
TIPOLOGIA DI CAMERA
CLASSIC
SUPERIOR
COMFORT
DELUXE

TARIFFE CONVENZIONATE
MID-WEEK (LUN-GIO)

TARIFFE CONVENZIONATE
WEEK-END (VEN-DOM)

DAY USE
(4 ORE – ROOM ONLY)

€ 85.00
€ 95.00
€ 120.00
€ 140.00

€ 75.00
€ 85.00
€ 110.00
€130.00

€ 70.00
€ 80.00
€ 100.00
€120.00

DOPPIA USO SINGOLO
DOPPIA USO SINGOLO
DOPPIA USO SINGOLO
DOPPIA USO SINGOLO

Tariffa per camera a notte comprensiva di prima colazione a buffet, I.V.A. (10%), e Free Wi-Fi
Camera Doppia: Supplemento € 20.00
Day Use: Tariffa camera per occupazione sia DUS che Doppia. Permanenza massima 4 ore. Non include la colazione.
TASSA DI SOGGIORNO NON INCLUSA nelle suddette tariffe: Il comune di Milano applica una tassa di soggiorno pari a €
4,00 per persona per notte da saldare al check-in al ricevimento
VALUE PLUS ALLEGROITALIA ESPRESSO DARSENA
▪ Upgrade in camera di tipologia superiore (su disponibilità della struttura)
▪ Deposito bagagli free
EXTRA SERVICES ALLEGROITALIA ESPRESSO DARSENA
▪ PARCHEGGIO: € 20.00 per vettura per 24hrs
▪ APERICENA: € 15.00 a persona
▪ PLAYSTATION: Noleggio 24hrs con 1 gioco incluso € 20.00

BEST AVAILABLE RATE GUARANTEE
Garantiamo che queste sono le migliori tariffe disponibili.
E se trovate una tariffa migliore sul nostro sito www.allegroitalia.it vi verrà immediatamente confermata!
TERMINI E CONDIZIONI
Le tariffe sono valide per i dipendenti, gli affiliati e i rappresentanti autorizzati dell’azienda convenzionata.
Le suddette tariffe CONFIDENZIALI E CONVENZIONATE sono applicabili per prenotazioni individuali con un contingente
massimo di 9 camere, non hanno effetto retroattivo e non sono commissionabili.
Tutte le prenotazioni, eventuali modifiche e/o cancellazioni, dovranno essere effettuate tramite l’ufficio prenotazioni
centralizzato ALLEGROITALIA ESPRESSO: Tel. (+39) 011. 5512727 – reservations@allegroitalia.it e sono subordinata a conferma
di disponibilità da parte dello stesso
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tutte le prenotazioni dovranno essere garantite da carta di credito e saldate dall’ospite al momento del check-in.
La società richiedente si fa garante anche per le prenotazioni a pagamento diretto e per il pagamento di extra non saldati
dall’ospite
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE
Per cancellazioni, no-show, partenza anticipata è prevista una penale pari al 100% di una notte qualora la modifica non
venga comunicata almeno 24 ore
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Via Francesco Baracca 19,
Novegro di Segrate - 20090 MI
+39 02 45377800 / 01 (fax)
infolinate@allegroitalia.it
linate.allegroitalia.it

Via Conca del Naviglio 20,
Milano - 20123 MI
+39 02 89919809
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BOLOGNA

Viale angelo Masini 4,
Bologna - 40126 BO
+39 051 255035 / 242811 (fax)
infobologna@allegroitalia.it
bologna.allegroitalia.it

DATE BLACK – OUT / FIERE ED EVENTI
Le tariffe convenzionate non sono garantite in occasione dei eventi e fiere, tuttavia garantiamo alle aziende convenzionate
un sconto del 10% rispetto alla tariffa presente sul sito www.allegroitalia.it
TERMINI E CONDIZIONI
Il presente accordo deve essere firmato per accettazione e restituito via e-mail. Allegroitalia Espresso si riserva la possibilità
di apportare parziali modifiche al presente contratto previo preavviso. Il rinnovo del contratto è soggetto a revisione
annuale da parte della Direzione Commerciale Allegroitalia.
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