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GRAND HOTEL SAVOIA ***** GENOVA Listino Convenzione Fiera* 

Camera Classic doppia uso singola  € 539,00  € 129,00  € 179,00 
Camera Executive doppia uso singola € 559,00  € 149,00  € 184,00 
Camera Deluxe doppia uso singola  € 579,00  € 169,00  € 189,00 

Supplemento camera doppia €15,00 

Uff. Prenotazioni: Tel +39 010 277 2828 - info@grandhotelsavoia.it 

Connessione Wi-Fi: gratuita e illimitata 
SPA “La Spiaggia Segreta”: utilizzo gratuito 
Fitness Centre: utilizzo gratuito 
Mediaset Premium: ampia scelta di canali gratuiti 
Tea & Coffee Maker: utilizzo gratuito 
Acqua Minerale: una bottiglietta gratuita ad ogni pernottamento 
Ristorazione: sconto 10% 
Garage: € 25,00 al giorno 

*Le tariffe Fiera potranno essere applicate durante periodi di alta occupazione quali ad esempio il Salone Nautico e i principali
congressi medici. 

HOTEL CONTINENTAL **** GENOVA Listino Convenzione Fiera* 

Camera Classic doppia uso singola  € 419,00  €   99,00  € 169,00 
Camera Executive doppia uso singola € 419,00  €   109,00 € 174,00 

Supplemento camera doppia € 12,00 

Uff. Prenotazioni: Tel +39 010 261 641 - info@hotelcontinentalgenova.it 

Connessione Wi-Fi: gratuita e illimitata 
Fitness Centre: utilizzo gratuito 
Mediaset Premium: ampia scelta di canali gratuiti 
Tea & Coffee Maker: utilizzo gratuito  
Acqua Minerale: una bottiglietta gratuita ad ogni pernottamento 
Ristorazione: sconto 10% 
SPA “La Spiaggia Segreta”: € 15,00 a persona al giorno 
Garage: € 25,00 al giorno 

*Le tariffe Fiera potranno essere applicate durante periodi di alta occupazione quali ad esempio il Salone Nautico e i principali
congressi medici. 

Alberghi convenzionati con l'IIM
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CONVENZIONE PLANETARIA HOTELS 

In alcuni periodi dell’anno potrebbero essere disponibili sul sito www.planetariahotels.com offerte promozionali 
con tariffe più vantaggiose rispetto alla vostra convenzione. Tali offerte potranno essere prenotate direttamente 
dal sito inserendo il vostro codice cliente corp2017 che vi consentirà di ottenere un ulteriore sconto del 10% su tutti 
gli alberghi del gruppo Planetaria Hotels.  

4*S ENTERPRISE HOTEL – Design Hotel Milano Tel 02 318181 info@enterprisehotel.com 

5* CHATEAU MONFORT- Boutique Hotel Milano Tel 02 776761 info@hotelchateumonfort.com 

4* RESIDENZA DELLE CITTÀ – Apartments Milano Tel 02 667001 reception@residenzadellecitta.it 

4* MILAN SUITE HOTEL – Design Hotel Milano Tel 02 33431618 info@milansuitehotel.com 

4* BEST WESTERN VILLA APPIANI Trezzo sull’Adda Tel 02 92002401 info@villappiani.it 

5* GRAND HOTEL SAVOIA – Luxury Hotel Genova Tel 010 27721 info@grandhotelsavoia.it 

4* HOTEL CONTINENTAL Genova Tel 010 261641 info@hotelcontinentalgenova.it 

4* HOTEL PULITZER – Design Hotel Roma Tel 06 598591 info@hotelpulitzer.it 

5* HOTEL VILLE SULL’ARNO Firenze Tel 055 670971       info@hotelvillesullarno.com 

CONDIZIONI GENERALI 
Le tariffe si intendono per camera, per notte, comprensive di prima colazione a buffet, servizi e tasse (soggette a 
revisione nell'eventualità di modifiche dell'aliquota e/o introduzione di tasse/imposte indirette) e al netto di eventuali 
oneri d’intermediazione. 
Le tariffe sono applicabili alle prenotazioni individuali effettuate dalla Società intestataria e/o agenzie autorizzate; non 
sono applicabili a meeting ed eventi per i quali saranno formulate offerte specifiche.  
Le tariffe Fiera potranno essere applicate durante periodi di alta occupazione quali ad esempio il Salone Nautico e i 
principali congressi medici. 
La tassa di soggiorno applicata dal Comune di Genova non è inclusa nelle tariffe. 

CANCELLAZIONI 
Per cancellazioni effettuate entro le ore 18.00 (ora locale) del giorno precedente l’arrivo nessuna penale verrà 
addebitata. In caso di no-show e/o cancellazione oltre i termini indicati, l’albergo si riserva di addebitare l’importo 
corrispondente alla prima notte di soggiorno.  
Differenti termini di cancellazione e penalità potranno essere applicati in caso di periodi fieristici e di alta occupazione, 
prenotazioni di gruppi, soggiorni prolungati o prenotazioni attraverso canali telematici. In ogni caso faranno fede le 
indicazioni specificate in fase di conferma di prenotazione. 
PAGAMENTI 
I pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in Albergo all’atto della partenza, salvo diverse 
indicazioni concordate in forma scritta prima dell’arrivo del cliente. 
RISERVATEZZA 
I contenuti del presente accordo sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgati a terzi. 
VALIDITÀ 
Le tariffe preferenziali sono valide fino al 31/12/2017 a seguito della controfirma del presente accordo.  


