Condizioni convenzione
La convenzione si ritiene valida per pernottamenti individuali riservati esclusivamente al CNR.
Le seguenti tariffe preferenziali sono valide per il SHG Hotel Portamaggiore, Roma fino al 30/12/2017.
La disponibilità si intende su richiesta.

Tariffe Preferenziali 2017
Camera doppia uso singolo

€ 80,00

Camera doppia

€ 94,00

Servizi gratuiti a disposizione in tutte le tipologie di camere:








Connessione Internet Wi-Fi gratuita disponibile in tutte le camere e spazi comuni dell’hotel.
Minibar Gratuito
Welcome Drink all’arrivo
Super Breakfast: una sana e ricca colazione a buffet.
Servizio lavanderia in giornata con prezzi super scontati.
Garage convenzionato nelle immediate vicinanze
Agevolazioni tariffarie sulla sala meeting

Con la recente ristruttuazione l’Hotel offre TV LCD 32 pollici, nuovi e super confortevoli letti,
sommier e top.

Termini e condizioni:






Le tariffe indicate sono comprensive di IVA (aliquota attuale 10%). In caso di variazioni dell’aliquota IVA
saranno aggiornate conseguentemente anche le tariffe.
Le suddette tariffe non comprendono la tassa di soggiorno di 4 EUR per persona, a notte (per un massimo di
10 notti consecutive).
Le tariffe sono da intendersi al netto di commissioni.
Le prenotazioni saranno confermate fino alle ore 18.00 del giorno di arrivo, dopo tale orario si riterranno
disdette automaticamente, salvo garanzia di una carta di credito.
Con la firma della Convenzione viene accettato tacitamente l’accordo da parte dei Convenzionati, di non
effettuare prenotazione tramite Web, esse dovranno pervenire escl u si vamen te trami te l ’uffi cio C ommer ci ale
o il Ricevimento.
Verranno ammesse le prenotazioni provenienti dal nostro sito www.shghotelportamaggiore.com .
Il non rispetto di tale accordo, annullerà automaticamente la Convenzione;



NEWS… Con la convenzione si può usufruire dello speciale MENU AFFARI presso il nuovissimo Ristorante.
Un pranzo o una cena composto da un primo piatto, un secondo con contorno, dessert ed un caffè, al
prezzo Convenzione di Euro 19,00 (bevande escluse).
Al raggiungimento del 30° pernottamento, ci sarà una riduzione di € 5.00 sulla tariffa concordata, valida fino
alla scadenza della convenzione.

Il SHG Hotel Porta Maggiore mette a disposizione dei suoi graditi ospiti un delizioso Roof Garden, dotato
di Bar, ideale per una colazione d’affari, una cena esclusiva o un ricevimento importante.
In ultimo, il SHG Hotel Porta Maggiore fa oggi parte del Gruppo Alberghiero SHG, con Alberghi di Proprietà
e situati a Milano, Malpensa, Venezia, Varese e Verona.
Visitare il sito SHG www.salutehospitalitygroup.com, scegliere l’Hotel per le proprie necessità, e verrà fornito
il contatto della persona che si prenderà cura della prenotazione.
Per il primo pernottamento (da intendersi una notte) previsto uno sconto iniziale del 10% sull’importo della
camera.
Per informazioni o prenotazioni contattare i seguenti recapiti:
Centralino

+39 06 7027927

Telefono Ufficio Prenotazioni

+39 06 7027821

FAX

+ 39 05 7027025

Email Prenotazioni
Pagina web:

commerciale@shghotelportamaggiore.com
www.shghotelportamaggiore.com

