
 

 
 
 

 
 
  Spettabile 
  Istituto Nazionale Tributaristi  
        Via Concadoro, 300 
                                                                                                       00141 Roma 

C.a.: Gent.ma Sig.ra Eva 
Tel: 0144 /325024  
e.mail : tribint@tin.it  

 
Bologna, 27 Febbraio 2015  

 

OGGETTO: Contratto Tariffe preferenziali Savoia Hotels     
 

Gentilissima Eva, 
 
con la presente siamo a sottoporre alla  Sua attenzione di seguito le tariffe preferenziali a Voi riservate  
per i pernottamenti individuali presso i Savoia Hotels  : 
 

 SH COUNTRY HOUSE 
**** 

SH REGENCY ****S 

 
camera singola 

 
€ 60,00 

n.d. 

 
camera doppia uso singola  

 
€ 70,00 

 
€  85,00 

 
camera doppia 

 
€ 90,00 

 
€ 105,00 

 
supplemento. Deluxe 

 
Su richiesta 

 
€  10,00 

 
supplemento junior suite 

 
Su richiesta 

 
€  40,00 

 
supplemento suite  

 
n.d. 

 
Su richiesta 

 
Le sopracitate tariffe/supplementi sono da ritenersi: 

 Per camera, per notte 

 Comprensive di IVA 10% -     (In caso di incremento dell’Aliquota IVA ci riserviamo di adeguare 
le tariffe)  

 Tassa di soggiorno esclusa e a carico del singolo ospite con pagamento diretto in Hotel oppure 
a Vostro carico con addebito in fattura con Vostra autorizzazione.   

 In regime di pernottamento e prima colazione  a buffet   

 Non commissionabili  

 Riservate a prenotazioni individuali  

 Non valide nei periodi fieristici riportati nel sito www.bolognafiere.it    (il periodo fieristico 
viene considerato dalla notte precedente l’inizio della manifestazione) e/o di alta occupazione  

 Soggette a riconferma da parte dell’Albergo  

 Comprensive di collegamento Internet Wi-Fi senza limiti 

 Comprensive di parcheggio interno non custodito ( oltre 400 posti) 
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VALIDITA’ DEL CONTRATTO  
Il presente contratto ha validità dalla data di accettazione e si intende tacitamente rinnovato di anno 
in anno. 
Eventuali modifiche potranno essere concordate tra le Parti con comunicazione scritta quando ne 
sorgerà la necessità   
 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE  
Le prenotazioni dovranno pervenire  via mail e  potranno essere effettuate  contattando  l’albergo di 
proprio interesse, ai seguenti indirizzi: 
 

 Savoia Hotel Regency****S: Tel 051 376 77 77; Fax 051 376 7700  regency@savaoia.eu 
 

 Savoia Hotel Country House ****: Tel 051 633 2366; Fax 051 633 2366; 
countryhouse@savoia.eu 

 
Le prenotazioni si intendono da voi garantite ; in caso contrario si richiederà carta di credito a 
garanzia al cliente" 
  
TERMINI DI CANCELLAZIONE 
Le modalità di cancellazione saranno indicate dal nostro ufficio prenotazioni all’atto della conferma. 
   
 

SERVIZI DISPONIBILI IN HOTEL  

 Garage videosorvegliato ( € 16,00 al giorno )  

 Sala Fitness  

 Piscina Scoperta, disponibile nei mesi estivi e riservata agli Ospiti dell’Albergo 

 Business Center ed Internet Point 

 18 sale meeting da 2 a 800 posti (su prenotazione, a pagamento) 
 

 
Il “Ristorante Garganelli”, uno tra i più rinomati Ristoranti del ricco panorama 
culinario bolognese, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, sorge nel parco del Savoia 
Hotel Regency e propone  alla clientela, anche esterna, cucina tipica emiliana e specialità 
di pesce.  Atmosfera unica e ampi spazi ideali per qualsiasi occasione: pranzi e cene di 
lavoro, occasioni personali e cerimonie, eventi e congressi. Bellissime aree esterne dove è 
possibile allestire qualsiasi tipologia di servizio, dal cocktail alla cena di gala.  

 
 
A conferma ed accettazione di quanto sopra richiediamo di invitiamo a restituirci il presente con 
Vostro timbro e firma per accettazione  
 
Rimanendo a completa disposizione per ogni eventualità, e certi di poter instaurare una proficua 
collaborazione, porgiamo con l’occasione i più cordiali saluti .   
         
 
Per Accettazione ( timbro e firma)  
                                                     Giuliana Di Venti 
         Responsabile Commerciale 

Savoia Hotels  
Direzione e coordinamento: Nonsolohotel srl - Bologna 
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