CONVEZIONE PER I SOCI MIDAS
Bologna, 05 Febbraio 2015
Il nuovo Hotel Cosmopolitan di Bologna, è lieto di offrirLe una serie di servizi, che vanno dalla sistemazione alberghiera, alla
ristorazione e al congressuale di alta qualita’ e in linea con la Vostra immagine e budget. Tariffe convenzionate confidenziali
valide dal 05.02.15 fino a nuova comunicazione variazione.
TARIFFE VALIDE DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’ COMPRESO
DAL VENERDI’ ALLA DOMENICA MIGLIOR TARIFFA DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO
Camera doppia uso singola

€

54,00

Camera doppia standard

€

59,00

Supplemento camera Superior

€

10,00

Supplemento Junior Suite

€

50,00

Le tariffe s’intendono per camera , per notte e Iva inclusa, e sono applicabili fino ad esaurimento della disponibilita’ riservata al
mercato corporate business e non sono retroattive. LA TASSA DI SOGGIORNO E’ ESCLUSA DALLE TARIFFE
INDICATE.
Nella tariffa sono inclusi i seguenti servizi: Buffet Breakfast, minibar in camera, tea e coffee set facility, connessione Wi-Fi
in tutte le camere, cassaforte a dimensione pc, parcheggio gratuito e garage su richiesta.
Il “Ristorante Cosmo's ” offre il menu’ commerciale 3 portate a scelta tra: selezione di primi, selezione di secondi con
contorno buffet di verdure , dolce acqua e caffe’ € 20,00 per persona. / oppure sconto 20% sul menu’ à la carte. IL
RISTORANTE E’ APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 19.30 ALLE 22.30 A PRANZO APERTO SOLO SU PRENOTAZIONE
MINIMO 20 PERSONE.
Centro Congressi: di sale modulari di varia metratura ideali per qualsiasi tipo di evento.
PRENOTAZIONI
Per poter usufruire delle condizioni preferenziali a Voi riservate al momento della prenotazione si prega di menzionare il
nome dell’azienda MIDAS. A garanzia delle prenotazione richiesta una carta di credito.
Per prenotazioni mail : reservation@hotelcosmopolitanbologna.com Tel: 051 -69 26 403
CANCELLAZIONI
Le prenotazioni potranno essere cancellate entro le ore 12.00 del giorno di arrivo senza nessuna penalita’, dopo tale orario o in
caso di mancato arrivo verrà addebitata la prima notte. Per cancellazioni inerenti a prenotazioni durante i periodi
previsti , dovranno pervenire almeno 7 giorni prima dalla data del presunto arrivo.
I TERMINI DI PAGAMENTO SONO: pagamento diretto alla partenza .
Il presente accordo è valido a partire dalla data di accettazione e sara’ valido fino a nuova comunicazione variazioni tariffe.
Cristina Lolli
Sales Manager
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