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 Spettabile 

FIV Federazione Italiana Vela 
         
         

          
 

      Napoli, 8 ottobre 2013 

 

OGGETTO: Convenzione alberghiera 2013  

 

Egregi Signori, 
 
con la presente facendo seguito agli accodi intercorsi, ci pregiamo inviarVi in allegato le tariffe 
preferenziali previste dalla convenzione 2013, che verranno riconosciute ai Vostri Ospiti.  
 
Di seguito troverete riassunte le condizioni e le tariffe valide  fino al  31.12.2013. 
 
CONDIZIONI:  
 
- tutte le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet, iva inclusa; 
 
- le tariffe del presente accordo devono intendersi al netto – per l’Albergo – di oneri d’intermediazione; 
 
- le tariffe sono valide esclusivamente per prenotazioni individuali; 
 
- le tariffe del presente accordo sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate tramite 

Internet con modalità che ne consentano la visibilità a terzi; non è esclusa la diffusione interna via rete 
delle tariffe contrattualizzate in un ambiente Intranet; 

 
- ai fini dell’applicabilità delle tariffe del presente contratto, l’Albergo si riserva la facoltà di effettuare 

ogni opportuna verifica. 
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PRENOTAZIONI: 
Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente presso:   
 
- Hotel Naples 
- telefonando allo 081 / 551.70.55,  con relativa conferma scritta al numero di fax  081 / 0091209 
- via e-mail all’indirizzo info@hotelnaples.it 
 
CANCELLAZIONI: 
Per evitare addebiti relativi a  prenotazioni garantite, le cancellazioni delle stesse dovranno pervenire per 
iscritto all’albergo entro le ore 16:00 (ora locale) del giorno antecedente l’ arrivo. 
Per gli arrivi posticipati dopo il termine di cancellazione sarà addebitata il 100% dell’importo dei 
pernottamenti cancellati. 
Per le partenze anticipate sarà addebitato il 100% dell’importo dei pernottamenti cancellati. 
Per eventuali no show sarà addebitato l’importo relativo alla prima notte dei pernottamenti prenotati.  
 
PAGAMENTI: 
I pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in Albergo all’atto della partenza ad 
eccezione di diverse condizioni pattuite nella conferma della prenotazione. 
L’hotel accetta tutte le carte di credito. 
 
Non appena ricevuta copia controfirmata del presente accordo, provvederemo ad inserire le tariffe 
allegate nel nostro sistema informatico, consentendone il riconoscimento alla Vostra Società. 
 

Come preannunciatoVi, a consuntivo del 2013, sulla base dell’effettivo utilizzo del nostro Albergo da 
parte dei Vostri Funzionari ed Ospiti, valuteremo insieme a Voi l’opportunità di rinnovo del nostro 
accordo per il futuro e le relative modalità. 

 
RingraziandoVi per la collaborazione e a Vostra disposizione per ogni eventuale necessità, porgiamo 
distinti saluti.  
 
         
                                                                                                            Timbro e Firma per accettazione 

 
 __________________________ 

             
                 Copia da restituire ad Hotel Naples 
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TARIFFE PREFERENZIALI 2013 

HOTEL NAPLES 
Napoli 

Accordate a 
 

FIV Federazione Italiana VelaFIV Federazione Italiana VelaFIV Federazione Italiana VelaFIV Federazione Italiana Vela    

 
Validità fino al 31/12/2013 

 

 

Tipologia camera Tariffa ufficiale Tariffa 
convenzionata 

Camera Singola con prima colazione a buffet 105,00 80,00 
Camera Doppia uso singola con prima colazione 125,00 90,00 
Camera Doppia con prima colazione a buffet   140,00 100,00 
 
N.B. Le tariffe non includono la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona a notte da pagare in loco. 

 
SERVIZI EXTRA ALBERGHIERI 

 
Connessione illimitata Internet wi – fi  gratuita 
Garage convenzionato a 50 mt dall’Hotel: € 20,00 al giorno 

 
Timbro e Firma per accettazione  
 
 
----------------------------------------

  
             

                Copia da restituire ad Hotel Naples 
 


