Hotel Roma Aurelia Antica,
Via degli Aldobrandeschi 223, 00163 Roma
Tel: +39 06 66544 - Fax: +39 06 66544467
Email: commerciale@reginalhotels.com

Spett.le
UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA
C. A.
Annita Di Donato
Via degli Aldobrandeschi,190
00163 Roma
Tel. +39 66543 807
E-mail: annita.didonato@unier.it

23 gennaio 2018
Gentile Sig.ra Di donato,
La ringraziamo per l’interesse dimostrato nei confronti dell’Hotel Roma Aurelia Antica. A seguito
degli accordi intercorsi, siamo lieti di trasmetterle le tariffe preferenziali riservate a “Università
Europea di Roma” dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018.
Tariffe preferenziali 2018
(American Buffet Breakfast incluso)
Tipologia

DUS

DOPPIA

Superior

Euro 69

Euro 84

COME PRENOTARE:
Stefania del nostro Ufficio Prenotazioni sarà lieta di aiutarLa.
La contatti direttamente segnalando la Sua convenzione ai seguenti recapiti:
tel. 06 66544398, fax 06 66415878,
e: reservations@romaureliantica.com
TERMINI E CONDIZIONI:
•

Le suddette tariffe si intendono per camera per notte, IVA 10% inclusa. Tassa di Soggiorno non
inclusa pari a € 6,00 a persona al giorno da corrispondere direttamente alla partenza. Dopo 10
pernottamenti nell’arco dell’anno, ciascun ospite sarà esentato dal pagamento del contributo di
soggiorno;

•

Le tariffe indicate sono strettamente confidenziali e non possono essere promosse o divulgate a
terzi senza il consenso dell’Hotel;

•

Le tariffe sono valide per prenotazioni individuali fino ad un massimo di 9 camere per notte e
non sono applicabili per gruppi di quantità superiore a quella indicata;

•

Garanzia: qualora la miglior tariffa del giorno risultasse inferiore alla tariffa
convenzionata, vi garantiamo quella più conveniente per la tipologia di camera
contrattualizzata;
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•

Le suddette tariffe sono applicabili fino ad esaurimento delle camere disponibili della categoria
contrattualizzata;

PAGAMENTI:
Il saldo del soggiorno e degli eventuali extra sarà corrisposto:
•

Direttamente alla partenza da parte dell’ospite;

•

Tramite carta di credito aziendale fornita al momento della prenotazione o altre forme
concordate.

ARRIVO GARANTITO E NO - SHOW:
Le prenotazioni sono confermate fino alle ore 16.00 del giorno di arrivo, salvo diversa indicazione. Per
essere ritenute valide anche dopo il termine indicato, dovranno essere garantite da carta di credito. In
caso di mancato arrivo, verrà addebitato l’importo della prima notte.
CHECK IN - CHECK OUT TIME:
-

CHECK IN:

a partire dalle ore 14.00

-

CHECK OUT: entro le ore 11.00

AI NOSTRI OSPITI SARÀ RISERVATO:

Internet

Parking

Ristorante
“Sughereta”

Wi-fi gratuito.

Parcheggio videosorvegliato gratuito.

15% di sconto sui servizi ristorativi presso il Ristorante à la
Carte (12.00–15.00//19.00 – 23.00) e sul Room Service o
optare per la nostra proposta “business” a cura dello Chef (3
portate – bevande incluse) a € 25,00.

Minibar

Acqua di benvenuto.

Navetta

Servizio Navetta gratuito da e per il centro città secondo orari
prestabiliti e su prenotazione.

Lavanderia

Palestra e piscina

10% di sconto sui servizi di lavanderia.
Utilizzo gratuito della palestra e della piscina esterna durante
il periodo estivo.
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PRIVACY
La nostra società Reginal S.r.l. ha recepito e applicato il d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011 nonché il
Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 20 settembre 2012 circa
l’abrogazione della privacy alle persone giuridiche.
Tuttavia, in considerazione dei rapporti che noi abbiamo con persone fisiche appartenenti a società, enti
o associazioni e per una sensibilità che la nostra compagnia ha per le tematiche connesse la riservatezza
dei dati personali, Vi informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che, i dati personali acquisiti
nella formulazione del presente contratto saranno da noi trattati con modalità cartacee ed elettroniche,
esclusivamente per dar seguito all’esecuzione del contratto, ovvero per garantire le migliori tariffe e
condizioni applicate dall’Hotel Roma Aurelia Antica ai beneficiari della convenzione.
Rientrano tra le finalità del trattamento gli adempimenti contabili e amministrativi e di normale gestione
della clientela, gli obblighi di legge, di vigilanza e di controllo.
Rientrano infine tra le finalità del trattamento le attività di marketing e commerciali via email in
conformità al comma 4 art. 130 del D. Lgs. 196/2003.
Escludendo gli obblighi di legge, e le comunicazioni a terzi( consulenti ufficiali della società, banche.
Società di recupero crediti) per finalità contabili e fiscali, l’Hotel Aurelia Antica non comunicherà i dati in
oggetto a terze parti, mettendo in atto tutti gli adempimenti organizzativi e tecnici per garantire sugli
stessi le misure di sicurezza contemplate dalla normativa vigente da parte del personale ufficialmente
incaricato.
Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/2003, Titolare del trattamento dei Dati è la Società Reginal S.r.l., con
sede legale in Piazza del Viminale, 5, 00184 Roma, attraverso il suo legale rappresentante.
Rimane una Vs. libera prerogativa esercitare i diritti contemplati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003
contattando il nostro Responsabile del trattamento ai riferimenti: privacy@reginahotels.com, telefono:
+39 06 66544459, Fax: + 39 06 66415878

Per poter usufruire delle speciali condizioni riservate alla Sua Azienda, inoltri il presente accordo via fax
al numero + 39 06 66415878 o via mail all’indirizzo: commerciale@reginalhotels.com

Firma per accettazione
INDICARE VS. P.IVA

Reginal Hotels
Hotel Roma Aurelia Antica
Responsabile Commerciale
Laura Nicolosi
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