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Grand Hotel Excelsior Business program 2017
Spett.le: Ordine Avvocati Reggio Calabria
C.A. Dott.ssa Antonietta Occhiuto
Tel. 096525032 Fax: 0965033719 Celt:

Email: antoniettaocchiuto@virgiìio.it

['a Direzione del Grand Hotel Excelsior è lieta di proporre le tariffe a Voi dedicate per ]'anno
2077

TIPOLOGIE CAMERE E RELATIVE TARIFFE CONVENZIONATE
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Convenziont: ristorante: sconto del 10'2, dalle tariffe di listino del Menù a la carte (food) oppure
possibilità della rnezza pensione (due portate più dessert dal menù pensionanti) ad Euro 3b,00
- Early'check-in gratuito se la camera è già libera e pulita (non prima delle ore 10.00)
- Late check out: free fino alle ore 13.00 - dalle ore L3.30 alle ore L8.00 Euro 50,00 - oltre tale orario

-

addebito della notte
Non è previsto nella nostra struttura il day use per qualche ora

Note:
ConvenzionerGarage:

il

garage è a disposizione dei gentili ospiti alla tariffa giornaliera di Euro 9,00

La tariffa della camera include pernottamento e ricca colazione a Buffet presso
ubicato al quìnto piano clell'Hotel e con una stupenda Vista Mare.

il noslro Ristorante Gala

WiFi : g;ratuito, disponibile in tutta la struttura
Meeting & Congress: per il Vostro meeting o per una convention di successo la nostra
Direzione Commerciale sarà a Vostra completa disposizione per formularvi un'offerta
adeguata alle Vt'rstre esigenze.
CoNDIZIONI GENERALI SoGGIORNI:

1.
2.
3.

4.

Ler tariffe sopra indicate sono da intendersi Iva inclusa nella misura deÌ 10% e sono valide fino alla fine dell'anno sono
r';rlide esclusir.amente per soggiorni individuali e s'intendono in camera a seconda della tipologia prenotata
Modalità di pagamento: Diretto alla partenza; E'richiesta carta di credito a garanzta da fornire al ns. Ufficio Booking aÌ
nìorììr'r'ìto drlla prerto[.rziorre
Cilncelllation Policy: cancellaziorre grafuita entro le tl8 ore prima della data di arrir"o; oltre tale termine verrà addebitato
l'rmporto della prima notte.
La tassa di soggiorno pari ad Euro 2,50 al giorno a persona (fino ad un massimo di cinque notti consecutive) non è
inclusa nella tariffa della camera dovrà essere saldata al check out.

Per

prenotazioni:

Grand Hotel Excelsior****S
-- 89123 - Reggio Calabria
'fel +39 0965 81221 I - Fax +39 0965 8930E.1 -- bookins.e;
Via V. Veneto , 66
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