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Data: 02 febbraio 2016

ACCORDO CORPORATE 2016 – ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI
CODICE SCONTO DEL 10% - SINA HOTELS
Gentile Sig.ra Cazzola,
La ringraziamo per la preferenza accordata alla SINA Fine Italian Hotels. Con la presente Le trasmettiamo qui di seguito le
istruzioni per procedere alle prenotazioni individuali degli ospiti della Sua società.

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni potranno essere effettuate utilizzando la seguente modalità:
•

Direttamente sul sito www.sinahotels.com: in pochi minuti sarà possibile verificare la disponibilità ed ottenere la
conferma immediata della prenotazione, a tariffe scontate, seguendo la semplice procedura qui di seguito riportata:
1. Entrare nel sito www.sinahotels.com nella sezione Business Travel
2. Selezionare l’Hotel in oggetto le date del soggiorno e la tipologia di camera
3. Inserire il proprio “codice cliente”: “4625847”
4. Cliccare su Cerca

In caso di necessitàil nostro ufficio rimarrà disponibile a fornire ulteriori informazioni e chiarimenti :
Email: sina.sales@sinahotels.com Tel: 02 879131786

GARANZIA
Le camere devono essere garantite secondo la modalità concordata in fase di contrattazione.
La garanzia potrà essere effettuata nelle seguenti modalità:
•
comunicando la carta di credito personale/aziendale
•
tramite fax su carta intestata della Società specificando la dicitura “Arrivo Garantito”

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
entro e non oltre le ore 16:00 del giorno precedente al giorno di arrivo. Per gli Hotels : The Gray di Milano, Centurion Palace
e Palazzo Sant’Angelo sul Canal Grande di Venezia la cancellazione dovrà pervenire 48 ore prima del giorno di arrivo – time
limit ore 16:00
Per eventuali no-show o partenze anticipate la penale corrisponde al costo di ogni notte prenotata.
Potrebbero essere adottate politiche di cancellazione più restrittive in particolari periodi, i quali termini saranno indicati
durante il processo di prenotazione

VOLUME
La formulazione di questo accordo si basa sulla produzione annua di un certo numero di pernottamenti. Saremo lieti di
riesaminare regolarmente il grado di soddisfazione dei Vostri ospiti per raggiungere insieme l’obiettivo concordato.
Al fine di rendere effettivo il presente accordo, La preghiamo inviarci una copia firmata per accettazione e rimaniamo a Sua
completa disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Valentina Simili
Director of Sales
Per Accettazione:
Nome:
Titolo:
Data:

SINA FINE ITALIAN HOTELS
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