
ECO HOTEL 

*** 
Oggetto: Proposta di Convenzione 
Scadenza : 31/12/2016 

Spett.le Uilpa Penitenziari 

La presente per sottoporre alla ys. cortese attenzione proposta di convenzione per 
la fornitura dei nostri servizi alberghieri alle seguenti condizioni : 

CAMERA: 
-SINGOLA 
-Doppia Uso SINGOLALowC~st 
-Doppia Uso SINGOLA Standard 
-Doppia Uso SINGOLA Superior 

I 

e 50,00 
e 60,00 
e 75,00 
e 85,00 

-DOPPIA MATRIMONIALE Standard C 95,00 

Le tariffe includono: J 

-pernottamento 
-prima colazione a buffet con prodotti dolci e salati 
-connessione internet Wi-Fi AD$L in tutta la struttura 
-parcheggio di 1 automobile a cabera 
-uso della navetta EcoHotel da/per la fermata della metropolitana Cornelia o per il 
centro di Roma negli orari di disponibilità del servizio. 

L ·ff · I 1·d · k d · .e • • , e tan e convenz10nate non sono va 1 e in wee en , ponti o .estlvita. 

Validità: la convenzione è valiaa 1 anno e necessita di un quantitativo minimo di 
soggiorni durante tutto l'anno. I 
Politica di cancellazione: sepza penali entro le ore 18.00 del giorno precedente 
l'arrivo. In caso di ritardo nella cancellazione o mancato arrivo sarà addebitato 
l'importo di una notte. 
Garanzia e pagamento: Sarà necessario in sede della prima prenotazione 
lasciare ad EcoHotel i dettagli di una carta di credito valida a garanzia della 
prenotazione. 

Al fine di rendere operativa la suddetta convenzione, si prega di voler ritornare 
copia della presente firmata a mezzo fax o mail. 
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