
MILANO HOLDING srl

Località Rotoli, snc 88046 LAMEZIA TERME (CZ)

Tel. 0968-418517 Fax 0968-419704

Web: www.hotelclass.it

PI: 03837330962 CONTRATTO DI CONVENZIONE 2017 Mail

Eco
no

my

A seguito della richiesta di convenzione inoltrata da e dell'invio dello stesso

da parte dell'Hotel Class, dopo averne preso visione, è stato ritenuto congruo, pertanto le parti decidono di sottoscrivere il presente contratto,  e in particolare, Hotel Class - loc.tà Rotoli, snc

CRONOSCALATA REVENTINO

si impegna a versare la somma servizi prenotati, ad accettare e rispettare termini di pagamento, politica di cancellazione e quant'altro citato nel presente contratto.

per conto della

N° Massimo 

di persone
Tariffa Convenzionata

€ 59,00

SALA

 A) SERVIZI CONGRESSUALI

 88046 Lamezia Terme si impegna a fornire i servizi sotto elencati: Da parte sua, a fronte dei servizi sotto elencati ed erogati dall’Hotel Class, CRONOSCALATA REVENTINO

B) SERVIZI ALBERGHIERI

Tempo di utilizzo Dimensioni Tariffa Rack Prezzo Tariffa Rack

132,00€                       

TIPOLOGIA

CRONOSCALATA REVENTINO

info@cronoreventino.it

Spett.le

Indirizzo

c.a.

Rec.

Life 1 40 Mezza Giornata 45 m2 160,00€        120,00€    Singola

Life 3 100 Mezza Giornata 130 m2 190,00€        140,00€    Matrimoniale uso Singolo

Life 4 200 Mezza Giornata 145 m2 220,00€        180,00€    Matrimoniale

Life 5 16 Mezza Giornata 25 m2 80,00€          60,00€      Tripla
Eco

no
my

Sup
er

io
r

€ 59,00

€ 69,00

€ 79,00

132,00€                       

154,00€                       

€ 119,00

€ 69,00

165,00€                       

265,00€                       

154,00€                       Life 5 a 12 Mezza Giornata 15 m2 80,00€          60,00€      Doppia uso Singolo

Life 5 b 10 Mezza Giornata 15 m2 80,00€          60,00€      Matrimoniale uso Singolo

Matrimoniale

Doppia

Suite

Life 1 40 Intera Giornata 45 m2 260,00€        220,00€    

Life 3 100 Intera Giornata 130 m2 300,00€        250,00€    

Life 4 200 Intera Giornata 145 m2 380,00€        340,00€    

Life 5 16 Intera Giornata 25 m2 110,00€         90,00€      

Life 5 a 12 Intera Giornata 15 m2 110,00€         90,00€      

Life 5 b 10 Intera Giornata 15 m2 110,00€         90,00€      

Annotazioni:

N° Tipologia Prezzo Scontato TOTALE

Welcome Coffee 6,50€         5,00€           -€              

Aperitivo Rinforzato 18,00€       15,00€         -€              

Lunch/Dinner Buffet 20,00€       18,00€         -€              

Contanti C. Credito Bonifico Light Lunch Servito 30,00€       24,00€        -€              

Assegno Vaglia

25,00€       20,00€        

Diretto in Hotel Ricevimento Fattura Anticipato

Altro:

N° Prezzo p.p. TOTALE

-€          

Ricevuta Fiscale Fattura Elettronica Fattura -€          

-€          

-€          

Via CAP

Citta CF/ P. IVA

Via CAP

Citta Prov.

Annotazioni:

Si No
Lamezia T. lì, 28/02/2017 19:11

332,00€                       € 154,00

Sup
er

io
r

SALA
N° Massimo 

di persone
Tempo di utilizzo Dimensioni Tariffa Rack Prezzo

198,00€                       

198,00€                       

FORMA DI PAGAMENTO

D) ALTRI SERVIZI

DATI OBBLIGATORI X FATTURA ELETTRONICA

€ 94,00

€ 94,00

C) SERVIZI RISTORATIVI 

POLITICA DI CANCELLAZIONE

La cancellazione dei servizi Confermati potrà essere effettuata per Individuali  entro 48 ore prima dell’ arrivo, 
Gruppi : Entro 14 gg dall'arrivo senza alcuna penale, entro 7 gg dall'arrivo con una penale del 50%, trascorsi questi 
termini si applicherà una penale del 100  su qunato confermato. La struttura si riserva il diritto di annullare per causa 
di forza maggiore le eventuali prenotazioni, prevedendo per gli ospiti una sistemazione alternativa in hotel 3 o 4 
stelle ubicati nella città.

Le tariffe sopra indicate sono da intendersi al giorno al netto di commissioni, comprensive di prima colazione, 
connessione WI-FI, parcheggio, IVA e tasse. Il giorno di arrivo le camere saranno disponibili dalle ore 14:00 in  poi. 
Il giorno di  partenza le camere dovranno essere liberate entro le ore 11:00 Nei limiti del possibile saremo flessibili 
su vostre precise richieste. Da oggi nella camere Superior, oltre un kit cortesia più ricco, TUTTA la 
programmazione SKY Gold esclusi acquisi Pay x View La Doppia Uso Singola è intesa con 2 letti separati, mentre 
la Matrimoniale Economy con Letto alla Francese.

I Contraenti per:

Spett.le / Egr.

Intestata a

Tipo di Carta

ESTREMI CARTA DI CREDITO A GARANZIAINDIRIZZO SPEDIZIONE: (se differente)

Spett.le / Egr.

Il suddetto codice sarà attivato una volta ricevuta la stessa per accettazione. Al check.in 
equipaggio dovrà esibilre tesserino che attesti che faccia parte dell’equipaggio, mentre per i 
passeggeri dovrà essere esibita la carta d’imbarco/biglietto   Le tariffe sono strettamente 
riservate ai dipendenti e agli ospiti della vostra società e non divulgabili a terzi.

da 
attivare

Per rendere un servizio sempre più efficiente,  professionale e veloce è attivo sul ns sito 
all’indirizzo  www.hotelclass.it  il Booking Online in modo da poterla far  prenotare direttamente 
con il Suo PC, Tablet, Smartphone o altro dispositivo, la camere di Suo maggior interesse.  Il 
Codice Promozione della Sua Azienda da inserire sul booking online per aver diritto ai prezzi 
convenzionati è:

CODICE CONVENZIONE

Codice Convenzione 0143cronorev/17

IN ATTESA DI CONFERMA

Iva Compresa

Speciifcare come avverrà il pagamento

Anticipare Fattura  a:

N° Carta

Scadenza

Iva Esente

L'azienda richiedente, a fronte dei servizi sotto elencatied erogati da Hotel Class si impegna a versare al
medesimo la somma delle voci A,B,C e D. Specificando di seguito il sistema di pagamento. Eventuali modalità
alternative dovranno essere richieste per iscritto e preventivamente autorizzate. Generalmente per prendere in
carico la prenotazione richiediamo una carta di credito a titolo di garanzia o un acconto del 30%. 

Al termine della prestazione resa, ove il corrispettivo non venisse saldato, verrà emessa regolare Ricevuta 
Fiscale con dati identificativi dell'azienda con l'annotazione "corrispettivo non pagato". All'atto del pagamento 
della prestazione resa verrà emessa regolare Ricevuta Fiscale/Fattura. Per la Fattura Elettronica, indicare tutti 
i codici di fianco ed obbligatori, indicando inoltr e se iva inclusa o iva esclusa.

0

Codice univoco ente

Codice CUP

Codice CIG

Numero Item

IMPORTANTE !!!

DOCUMENTO FISCALE da EMETTERE

Stato della CONVENZIONE

€ 69,00

€ 84,00

154,00€                       

176,00€                       

Il direttore: Tommaso Borelli

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sot to riportata e di acconsentire al trattamento dei 
dati secondo il D.ls 196/2003

Trascorsa tale data, senza ricevere *conferma per iscritto il seguente preventivo e da considerarsi nullo, salvo 
diversa comunicazione ricevuta sempre per iscritto. 

CRONOSCALATA REVENTINO Hotel Class

MODALITA' DI PAGAMENTO

I menu di pensione includono un primo a scelta tra carne, pesce o zuppa, un secondo a scelta tra carne, pesce o piatto
freddo, contorno, frutta o dessert, acqua, bibite e caffè. Eventuali intoleranze alimentari vanno preventivamente
comunicate e per iscritto, l'hotel declina qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione. Altre soluzioni
potranno essere prese in considerazione solo se tempestivamente comunicate e per iscritto. 

ESTREMI PER LA FATTURAZIONE

Tipologia

SERVIZI RISTORATIVI ABBINATI ALLE CAMERE

Menu del giorno "Lo Chef Consiglia"

sede legale:  via LEONARDO DA VINCI, 21 - 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI)



3. L’interessato ha diritto di ottenere:

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)

Finalità del trattamento

Modalità del trattamento

Conseguenze del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori od in mancanza dell'autorizzazione al trattamento il modulo non sarà preso in considerazione. 

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati pe rsonali.

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

I dati personali relativi al trattamento in questione non saranno comunicati ad alcuno esterno all' Hotel Class con esclusione di terzi che elaborino per Ns. conto dati contabili od amministrativi. Sono altresì possibili comunicazioni ad 

Organi Giudiziari o di indagine, ma solo se espressamente obbligati per legge alla comunicazione delle informazioni.

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai 

sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere di erogare il servizio di comunicazione di informazioni commerciali, ivi compresi l'invio di preventivi, proposte commerciali, informazioni tecniche su prodotti, comunicazioni di 

promozioni, pubblicità in formato elettronico o cartaceo, invio di depliant od opuscoli informativi, inviti a congressi od eventi, inserimento in mailing list informative.

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

Hotel Class  Località Rotoli, snc 88046 Lamezia Terme (CZ) tel 0968-418517 fax 0968416407 www.hotelclass.it - info@hotelclass.it

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Il titolare del trattamento

Hotel Class  Località Rotoli, snc 88046 Lamezia Terme (CZ) tel 0968-418517 fax 0968416407 www.hotelclass.it - info@hotelclass.it

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati;

Responsabile del trattamento

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy

sede legale:  via LEONARDO DA VINCI, 21 - 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI)



sede legale:  via LEONARDO DA VINCI, 21 - 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI)



sede legale:  via LEONARDO DA VINCI, 21 - 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI)


