Ing. Salvatore Garofalo
INARSIND
Sindacato Nazionale Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti Italiani
Via Federico Confalonieri, 02
00195 Roma

Roma, 26 Novembre 2007

Oggetto: Tariffe Preferenziali 2007-2008 - Holiday Inn Napoli
Egregio Ing. Garofalo,
in riferimento alla nostra conversazione telefonica, sono lieta di inviarLe le tariffe preferenziali 2007-2008,
per le prenotazioni relative ai pernottamenti presso l’Holiday Inn Naples.
PR E FE R E N ZIA LI
C a m e r a S in g o la

U F F IC IA L I

€ 9 5 ,0 0

1 8 5 ,0 0

C a m e r a D o p p ia U s o S in g o la

€ 1 0 0 ,0 0

1 8 5 ,0 0

C a m e r a D o p p ia

€ 1 0 0 ,0 0

1 9 5 ,0 0

C a m e r a E x e c u t iv e *

€ 1 1 5 ,0 0

2 2 0 ,0 0

S u it e

€ 1 2 5 ,0 0

2 3 0 ,0 0

€ 1 3 5 ,0 0

2 4 0 ,0 0

*

B u s in e s s S u it e *

Le tariffe sono da intendersi per notte, inclusive di IVA al 10%, servizio e prima colazione Americana a buffet.

Scegliendo di soggiornare in una delle nostre camere di tipologia superiore potrete accedere a numerosi
servizi esclusivi offerti gratuitamente:
Suite e Business Suite*:

Camera Executive*
•
•
•
•
•
•

Connessione Internet ad alta velocità
Pacchetto Pay-TV comprensivo di film e
musica
Quotidiano in camera
Ricco set di cortesia
Accappatoio con pantofoline
Bollitore per tè e caffè

•
•
•
•
•
•
•

Connessione Internet ad alta velocità
Pacchetto Pay-TV comprensivo di film e
musica
2 Televisori LCD da 23 pollici
Quotidiano in camera
Ricco set di cortesia
Accappatoio con pantofoline
Bollitore per tè e caffè

*Camera da letto e soggiorno separati
*Le business suites possiedono un’ampia scrivania, con
postazione PC, stampante e fotocopiatrice.

•
•
•
•
•

Eventuali cancellazioni dovranno pervenire entro le ore 16.00 del giorno di arrivo.
Per eventuali no-show verrà addebitata una penalità pari al costo della camera per la prima notte.
Le prenotazioni non garantite per iscritto o da carta di credito saranno rilasciate dopo le ore 16.00 del
giorno di arrivo.
Saldo diretto in albergo.
L’accordo è valido a partire dal 26 Novembre al 31 Dicembre 2008.

IL POTERE DI COMUNICARE con un CLICK:
Abbiamo il piacere di informarLa che da quest’anno abbiamo introdotto un nuovo servizio dedicato
esclusivamente ai nostri ospiti business per rendere ancora più “tecnologico” il loro soggiorno. Potranno
infatti
accedere
gratuitamente
e
comodamente
dalla
propria
camera
ai
servizi
INTERNET con connessione ad alta velocità.
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…Da quest’anno è ancora più facile prenotare:
•

DIRETTAMENTE:

Le prenotazioni potranno essere effettuate contattando l’albergo ai seguenti numeri:
Tel. 081-2250.273/111
Fax. 081-2250.683
Email: hinaples@hotel-invest.com
•

ON LINE su www.hotel-invest.com:

Con pochi click potrà verificare disponibilità e prenotare sul nostro nuovo sito internet.
In pochi istanti riceverà automaticamente nella propria casella di posta elettronica conferma dell’avvenuta
prenotazione alla tariffa convenzionata.
Se desidera utilizzare il comodo Servizio di Prenotazione ON LINE provvederemo ad inviarLe Access
Code che potrà richiedere al nostro ufficio commerciale di Roma ai seguenti numeri:
Tel. 06-6642.607/765/731
Fax. 06-6642.195
Email: dilena@hotel-invest.com
…..MA NON FINISCE QUI…..l’HOLIDAY INN NAPLES è ricco di NOVITA’:
•

Bistrot Victor & La Cesta: sono terminati i lavori di completo Restyling dei nostri due ristoranti.
Ora potrete gustare le prelibatezze del nostro Chef Marcello Caflish in una cornice ancora più
moderna. Ampi e luminosi ambienti dagli arredi minimali e dagli accoglienti colori.

•

LCD da 20 pollici: In tutte le tipologie di camere… un’eccellente qualità dell’immagine.

•

BUSINESS Club – Premia CHI prenota!: Il programma fedeltà della catena premia coloro che
effettuano le prenotazioni con meravigliosi regali ed esclusivi vantaggi. Si registri al sito
www.businessclub.ichotels.com per diventare un Business Club Member ed accumulare, in oltre 200
hotels in Europa, i punti che La avvicinano ai Suoi premi preferiti!

•

PRIORITY Club – Premia CHI soggiorna!: Il programma fedeltà della catena premia coloro
che soggiornano. Si registri al sito www.priorityclub.com per diventare un Priority Club Member ed
accumulare, in tutti i 3.500 hotel del mondo facenti parte di Intercontinental Hotels Group, i punti
che Le permetteranno di soggiornare gratuitamente. Numerose sono le aziende partners con le quali
accumulare punti extra o miglia, dalle compagnie aeree alle carte di credito. Non perda questa
favolosa opportunità!

Sperando di avere presto i suoi collaboratori come nostri ospiti, inviamo cordiali saluti.
Sara Di Lena

Sales Executive
Holiday Inn Naples
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