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Roma, 03 Gennaio 2022

Spett. le

UNICAMILLUS
Via di Sant'Alessandro, 8
00131 Roma (RM)
RingraziandoVi per l'attenzione riservataci, cogliamo l'occasione per proporVi la migliore
convenzione per l'anno 2022 per l'OC Hotel di Via Tiburtina 1352 Settecamini (Roma):
TIPOLOGIA CAMERA
Camera doppia uso sineola standard (edificio separato)
Camera doppia uso sineola standard (plesso centrale)
Camera Matrimoniale/doooia standard (edificio separato)
Camera matrimoniale/doppia standard (plesso centrale)
Supplemento camera superior
Suite Ornella
Suite Platinum

LISTINO UFFICIALE
€200,00
€200,00
€350,00
€350,00

€400,00
€400,00

CONVENZIONE
€ 69,00
€ 84,00
€ 99,00
€114,00
€20,00
€150,00
€150,00

I prezzi sono da intendersi per camera per giorno, comprensivi di IVA e prima colazione a buffet. Contributo I

di soaaiorno escluso

Per info e prenotazioni: Tel. 06.41.30.161- 06. 41.93.026 - 389.12.65.109
e-mail: info@ochotelroma.com

Fax 06.41.29.35.67

Tutte le camere sono dotate dei più moderni comfort: tv led, cassaforte, minibar, telefono, aria
condizionata, asciugacapelli e collegamento internet wireless.
Servizi inclusi: area fitness, ampio parcheggio, internet point, sala lettura, area relax all'aperto,
servizio bancomat.
È possibile inoltre usufruire di ulteriori servizi a pagamento: room service, lavanderia/stireria e
servizio navetta, parcheggio coperto custodito, bar, ristorante.
L'Hotel per i Vostri incontri di lavoro dispone di sale meeting dove poter organizzare varie tipologie
di eventi e workshop oltre che coffee break e light lunch. Quotazioni a partire da 100,00 euro al giorno.
Il nostro ristorante "Casale del Fornaccio" riserva in esclusiva 12er i clienti convenzionati uno sconto
a la carte de110°,1i.
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CONDIZIONI GENERALI
Le tariffe si intendono per camera, per notte, comprensive di prima colazione a buffet, tasse e
servizi (sono soggette a revisione nell'eventualità di modifiche dell'aliquota e/o per
l'introduzione di ulteriori tasse o imposte indirette) e devono intendersi al netto di eventuali
oneri d'intermediazione.
Le tariffe sono applicabili alle prenotazioni effettuate dalla Società intestataria e/o agenzie
autorizzate.
CANCELLAZIONI
Nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni effettuate entro le 24h dall'arrivo previsto.
In caso di no-show e/o cancellazione oltre i termini indicati, l'albergo addebiterà un importo
corrispondente alla prima notte di soggiorno.
PAGAMENTI
Le prenotazioni devono essere sempre garantite attraverso carta di credito.
I pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in Albergo all'atto della
partenza.
RISERVATEZZA
I contenuti del presente accordo sono strettamente confidenziali e non possono essere
divulgati a terzi.
VALIDITA' DELL'ACCORDO
Le tariffe preferenziali sono da ritenersi valide fino al 31 dicembre 2022

L'occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.
La Direzione

