SI.NA HOTELS

Data:

15 marzo 2022

ACCORDO CORPORATE 2022 • FONDAZIONE ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

SINA THE GRAY, MILANO
Tariffe Preferenziali 2022

Doppia uso Singola Standard
Camera Doppia standard *
Prima colazione a buffet
* camera a due letti non disponibile

€ 275, 00
€ 308,00
INCLUSA

Tariffe comprensive di IVA 10%, per cam era, per notte.
Tassa di soggiorno esclusa. Tariffe su disponibilità e valide per traffico individua/e.

Check-in: ore 14:00 / Check-out: ore 12:00
Wifi gratuito .NLRA

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni potranno essere effettuate utilizzando i seguenti contatti:
Ufficio prenotazioni - Tel: 02 7208951; Fax: 02 866526 Email: sinathegray@sinahotels.com
In alternativa alle tariffe negoziate, potrete ottenere la Miglior Tariffa Internet senza restrizioni (Tariffa Flessibile) tramite il
nostro sito www.sinahotels.com qualora fosse più vantaggiosa.
GARANZIA
Le camere devono essere garantite secondo la modalità concordata in fase di contrattazione. La garanzia potrà essere
effettuata comunicando in fase di prenotazione la carta di credito personale/aziendale
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei soggiorni è alla partenza e potrà essere effettuato con carta di credito o in contanti. Eventuali alternative
saranno valutate e concordate su richiesta al momento della prenotazione.
POLITICHE DI CANCELLAZIONE
Al fine di evitare l'addebito della prima notte a titolo di penale, la cancellazione delle camere garantite dovrà pervenire 48 ore
prima del giorno di arrivo (time limi! ore 16:00).
Per eventuali no-show o partenze anticipate la penale corrisponde al costo di ogni notte prenotata.
BLACKOUT DATES:
Durante le fiere maggiori le tariffe sono su richiesta e le condizioni di cancellazione potrebbero essere diverse:
Salone del Mobile: dal 06 al 12 GIUGNO 2022 inclusi
VOLUME
La formulazi one delle presenti tariffe preferenziali si basa su un accordo volume. Saremo lieti di riesaminare regolarmente il
grado di soddisfazione dei Vostri ospiti per raggiungere insieme l'obiettivo concordato.
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