Spett.le
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
Cremona
TELEFAX N. 0372.417340
ALLA C.A, DOTT. FALANGA E DOTT.SSA
SIMONA BORGHI
Cremona, 30.11.2017
Abbiamo il piacere di sottoporvi il rinnovo della convenzione con i nostri hotels per l’anno 2018 riservata ai nostri
migliori clienti.
Cremonahotels da pochi mesi ha acquisito l’hotel Astoria, che completa la nostra offerta alberghiera con la
convenienza del tre stelle ed il comfort tipico dei nostri servizi.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito web per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle nostre quattro
strutture alberghiere e sui servizi a vostra disposizione: www.cremonahotels.it
Segnaliamo che Il DL 148/2017, prevede che l’aliquota IVA del 10% sia incrementata dell’1,14% a partire
dall’1.1.2018. Tale incremento adeguerà le nostre tariffe, ma non rappresenterà un incremento di costo per i nostri
clienti, considerando la deducibilità della quota Iva.
Di seguito confermiamo le tariffe riservate alle vostre aziende associate per l’anno 2018:

HOTEL
TIPOLOGIA CAMERE

CONTINENTAL

****
Bed & breakfast in singola
Bed & breakfast in doppia uso
singola classic
Bed & breakfast in doppia classic
per camera
Bed & breakfast in doppia
superior per camera
Bed & breakfast in doppia uso
singola superior
Bed & breakfast in tripla superior
per camera
Bed & breakfast in quadrupla
superior per camera
Bed & breakfast in Suite per
camera
Supplemento mezza pensione per
persona
Supplemento pensione completa
per persona
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€ 69,00

HOTEL
IMPERO
****

DELLEARTI
DESIGN
HOTEL
****S

HOTEL
ASTORIA
***

€ 65,00

€ 50,00

€ 69,00

€ 59,00

€ 95,00
,00

€ 95,00

€ 80,00

€ 110,00

€ 129,00

€ 95,00

€ 79,00

€ 79,00

€ 88,00

€ 69,00

€ 135,00

€ 125,00

€ 100,00

€ 145,00
€ 169,00
€ 27,00

€ 27,00

€ 27,00

€ 27,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

PROMOZIONI:
-Applicheremo un ulteriore sconto del 50% sulle prenotazioni per le notti di tutte le domeniche legate al
pernottamento del lunedì successivo.
- In alcuni periodi dell’anno attueremo un ulteriore sconto su alcune tipologie di camere singole e doppie
che pubblicheremo sui portali di prenotazione in internet.
Le tariffe sopra indicate includono:









Pernottamento in moderne ed accoglienti camere climatizzate, con tv satellitare e canali “Mediaset Premium”
gratuiti, collegamento ad internet wi-fi gratuito;
frigobar a pagamento
Una ricca prima colazione a buffet con prodotti tipici artigianali;
Quotidiano gratuito al ricevimento;
Business center;
Coffee and tea maker gratuito nelle camere superior.
Centro benessere con bagno turco, Jacuzzi e piccola palestra (presso l'Hotel Dellearti);
Iva 10%, tasse e servizio.

ALTRI SERVIZI IN CONVENZIONE:
-

Mezza pensione con menu’ tre portate bevande escluse
oppure
sconto 10% sul menu à la carte presso i ristoranti convenzionati

GARAGE E PARCHEGGI
Sono disponibili:
- il garage privato coperto di fronte al Dellearti al costo convenzionato di € 12,00 al giorno per posto auto
- il nuovo parcheggio di Piazza Marconi a cinquanta metri dall’Impero ed a cento metri dall’Astoria al costo
convenzionato di € 11,00 al giorno per posto auto;
- il grande parcheggio gratuito del Foro Boario situato di fronte al Continental.
QUOTAZIONI CONGRESSUALI
per l'organizzazione di meeting, possiamo proporre varie soluzioni a partire da 10 fino a 100 persone
Vogliate contattarci per le nostre offerte e per visionare il centro congressi potete consultare la sezione
“MEETING” del nostro sito www.cremonahotels.it
MODALITA' DI PAGAMENTO
La forma di pagamento sarà diretto dal Cliente alla partenza oppure concordata con l’azienda prenotante.
CANCELLATION POLICY
Cancellazioni ricevute entro le ore 10,00 del giorno precedente l’arrivo non sono soggette a penalità.
In caso di No Show o tardiva disdetta, verrà addebitato l'importo della camera in misura di una notte.

HOTELS
L'Hotel Impero **** dispone di 53 camere fra singole, doppie, matrimoniali e triple.
Piazza della Pace 21 – 26100 Cremona
info@hotelimpero.cr.it Tel +39 0372 413013 Fax +39 0372 457295

Il Dellearti Design Hotel ****S dispone di 33 camere fra doppie uso singola, doppie, junior
suite e suite.
via Bonomelli 8 – 26100 Cremona
info@dellearti.com Tel +39 0372 23131 Fax +39 0372 21654
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L’Hotel Continental **** dispone di 63 camere di cui 28 singole, 28 doppie, 6 triple e 1
quadrupla
Piazza della Libertà 26 – 26100 Cremona
reception.hc@hotelcontinentalcremona.it Tel +39 0372 413013 Fax +39 0372 454873

L’Hotel Astoria*** dispone di
24 camere, situato nella via più
caratteristica del centro storico, offre ai nostri clienti il massimo comfort in un albergo tre stelle.
La presente convenzione non sarà valida nella settimana delle manifestazioni fieristiche Mondomusica e
Fiera Internazionale del Bovino da Latte 2018.
Il nostro personale di ricevimento è a Vostra disposizione per ogni Vostra richiesta e per qualsiasi
informazione possiate necessitare.
Ci auguriamo che le condizioni preferenziali qui esposte possano incontrare il Vostro consenso e creare il
presupposto per intensificare la nostra collaborazione.
RingraziandoVi per la preferenza accordataci Vi auguriamo buon lavoro.

Luisa Arena-Direzione Hotel
direzione@dellearti.com

Timbro e Firma
per accettazione
.........................
da inviare via Fax allo 0372 457295 Hotel Impero
0372 21654 Hotel Dellearti
0372 454873 Hotel Continental

Dellearti Design Hotel | T +39.0372.23131 | F +39.0372.21654 | Via G. Bonomelli, 8 | 26100 | Cremona | IT
Hotel Impero | T +39.0372.413013 | F +39.0372.457295 | Piazza della Pace 21 | 26100 | Cremona | IT
Hotel Continental | T +39.0372.434141 | F +39.0372.454873 | Piazza della Libertà 26 | 26100 | Cremona | IT
Astoria | T +39.0372.461616 | F +39.0372.454873 | Via Bordigallo 19 | 26100 | Cremona | IT
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