C O N V E N Z I O N E R I S E R VATA A

Uff. commerciale- area business : direzionecommerciale@cphotelsverona.com – 045 8250317

C.P. HOTELS VERONA - Convenzione aziendale

I NOSTRI HOTELS
Hotel Villa Malaspina ****
Via Cavour, 6 – 37060 Castel D’Azzano - Vr – www.hotelvillamalaspina.com
Tariffa convenzionata per pernottamento in
Camera doppio uso singola classic
Camera doppia classic
Supplemento terzo letto

€ 70,00
€ 80,00
€ 20,00

La tariffa include:
• Prima colazione a buffet con angolo bio e gluten free
• Wifi in camera e nelle aree comuni
• Ampio parcheggio interno scoperto
• Accesso all’area relax (piscina, teli spugna),

Contatti per le vostre prenotazioni: 045 8521900 – info@hotelvillamalaspina.com

West Point Airport Hotel****
Via Staffali 2/a – 37062 Dossobuono di Villafranca – Vr – www.hotelwestpoint.it
Tariffa convenzionata per pernottamento in
Camera doppio uso singola
Camera doppia
Supplemento terzo letto
La tariffa include:
• Prima colazione a buffet con angolo bio e gluten free
• Wifi in camera e nelle aree comuni
• Ampio parcheggio interno scoperto
• Garage interno fino ad esaurimento posti

Contatti per le vostre prenotazioni: 045 8601020 – info@hotelwestpoint.it

€ 60,00
€ 75,00
€ 15,00
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C.P. HOTELS VERONA - Convenzione aziendale

In fase di richiesta di prenotazione citare “Convenzione Rally delle 2 Valli”
Condizioni di prenotazione
Validità: la convenzione è valida e riservata a Rally delle 2 Valli (notti 6 + 7 + 8 +9 + 10 ottobre 2021)
Tariffe: Per l’area alberghiera si intendono per camera, per notte, comprensive di Iva e dei servizi specifici indicati .
Tassa di soggiorno: Non inclusa. Da saldare direttamente in hotel.
Per tutti gli hotels = € 1,00 per persona per notte
Condizioni di cancellazione: Le tariffe si intendono rimborsabili. Nessuna penale sarà richiesta per cancellazioni pervenute
entro 48h (2 gg) prima della data di arrivo. Per modifiche o cancellazioni oltre tale termine sarà addebitata la prima notte di
soggiorno.
Cancellazione di cancellazione a seguito Covid-19: Possibilità di cancellare le camere senza penali fino al giorno dell'arrivo
solo in caso di impedimenti causati dalla pandemia Covid-19.Se la cancellazione parziale o totale della prenotaizone non
dovesse dipendere da queste cause, valgono le politiche di cancellazione standard sopra riportate.
Condizioni di Pagamento: Al momento della prenotazione è richiesta una carta di credito a garanzia. Il saldo è previsto in
hotel. Nel caso di prenotazioni oltre le 4 camere le condizioni saranno definite di volta in volta.

C.P. HOTELS VERONA……NON VI RESTA CHE SCEGLIERE!
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