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Tariffe Preferenziali

Torneo 25 Marzo 2018 - Rugby Noceto
Stampa »

Rugby Noceto
Alla cortese attenzione di: Squadre Partecipanti

Hotel San Marco & Formula Club - Parma Ovest

⇒ TARIFFE PER ATLETI CON PERNOTTO E COLAZIONE PER PERSONA/NOTTE

Hotel San Marco & Formula Club
Via Emilia Ovest, 42
43010 Pontetaro (PR)
0521 615072
info@hotelsanmarcoclub.it

Camera Economy Doppia Uso Singola

50,00

Camera Economy Doppia

24,00

Camera Multipla

21,00

Supplemento Mezza Pensione

13,00

Holiday Inn Express - Parma

⇒ HOLIDAY INN UNA GARANZIA

Holiday Inn Express Parma
Via Naviglio Alto, 50
43122 Parma
0521 270593
info@parma.hiexpress.it

Camera Doppia Uso Singola

55,00

Camera Doppia

32,00

Camera Multipla

27,00

Supplemento Mezza Pensione

13,00

Hotel Forum - Sant’Ilario D’Enza (RE)

⇒ TASSA DI SOGGIORNO NON RICHIESTA
Camera Singola

46,00

Camera Doppia

23,00

Camera Multipla

20,00

Hotel Forum
Via Roma, 4/A
42049 Sant’Ilario D’Enza(RE)
0522 671480
info@forumhotel.it
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Condizioni generali gruppi »

Condizioni generali
Tariffe nette per persona al giorno.
Iva al 10% inclusa. Colazione inclusa.
1 gratuita ogni 20 paganti (prima in singola-dalla seconda in doppia)
Mezza pensione con pasto sportivo basico a 3 portate e 1/2 l di acqua minerale.
Supplemento bevande 1/4l di vino locale e caffè € 4.00 per persona a pasto.
Le tariffe non includono tassa di soggiorno, richiesta per Best Western Farnese 3,00 euro p.p. al giorno, Holiday Inn Express Parma euro 1,50 euro
p.p. al giorno (bambini fino a 17 anni compiuti esenti).
Al momento non richiesta nelle altre strutture.
Deposito cauzionale per gruppi under 25 di € 10,00 p.p. richiesto per danneggiamenti o schiamazzi notturni da versare al check in, in caso di
mancato utilizzo, restituzione sulla base delle modalità di versamento.
Pagamenti: caparra 30% a 30 gg dall’arrivo e saldo a 7 gg. dall’arrivo.

Privacy
IMPEGNO DI RISERVATEZZA E RISPETTO DEL D.Lgs. 196/2003
In conformità a quanto previsto dalla D.Lgs. n. 196/2003, tutti i dati assunti dalla nostra società o che ci saranno comunicati nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro regolato da ordine e/o contratto,
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nello stesso. Tali dati saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla
D.Lgs. 196/2003 e non saranno divulgate all'esterno se non con vostro consenso. In caso di mancanza di esplicito consenso formalizzato vogliate considerare questo documento con la finalità di informare e
acquisire consenso fra le parti. Nostro impegno è di non divulgare nessuna informazione se non solamente quella di poter pubblicizzare a fini commerciali e marketing il rapporto professionale esistente.
Inoltre vi segnaliamo che tutto il nostro personale è stato adeguatamente informato e i nostri incaricati al trattamento hanno sottoscritto un impegno di riservatezza rispetto al modo con cui gestiamo le
informazioni e ai dati acquisiti nel corso dell'attività che ci vedrà reciprocamente impegnati. Vi evidenziamo che l'art. 13 della citata legge, il cui testo è disponibile presso la nostra azienda, conferisce
all'interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela.
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