Milano, 17 settembre 2015

Alla cortese attenzione della
Sig.ra Cinzia Tassoni
ASSOBIOMEDICA
Via Marostica, 1
20146 MI

Oggetto: Tariffe Preferenziali ASSOBIOMEDICA 2015 - ADI Hotels – Hotel Poliziano Fiera

Gentile Sig.ra Tassoni

desideriamo ringraziarVi per la preferenza che vorrete accordare al nostro Hotel Poliziano Fiera, e con grande
piacere Vi comunichiamo che per tutto l’anno 2015, potrete accedere alla “Migliore Tariffa Disponibile” al
momento della richiesta di prenotazione dedotta di un ulteriore 10% di sconto, usufruendo dei seguenti
vantaggi:
•

10% DI SCONTO SULLA MIGLIOR TARIFFA DISPONIBILE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI
PRENOTAZIONE

•

COMODO CHECK OUT H 14.00

•

QUOTIDIANO OGNI MATTINA

•

WIFI GRATUITO

Vi ricordiamo che l’Hotel Poliziano Fiera dispone di Sale meeting con luce naturale, il Bistrot Le Cupole con
Private Chef e il Patio interno, luoghi dove organizzare conviviali, colazioni di lavoro e coffee break.
Garage a disposizione degli ospiti.

All'arrivo tutti i Vostri gentili Ospiti riceveranno la nostra ADI Card che dà accesso ad interessanti vantaggi e
scontistiche su numerosi servizi dell’albergo e presso molte attività commerciali ubicate nelle vicinanze.
Richieda all’Ufficio Commerciale o scarichi dal sito i vantaggi e le convenzioni ADI Card.

Vi ricordiamo inoltre che con l’apertura della fermata della nuova MM5 Domodossola, a 50 m dall’ Hotel Poliziano
Fiera, sarà più comodo raggiungere ogni zona della città.

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
Modalità di prenotazione: le prenotazioni dovranno essere effettuate dalla società, mediante fax oppure
e-mail.
Cancellation policy: Nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Luglio, Agosto, Novembre e Dicembre
2015 le prenotazioni possono essere cancellate senza penali sino alle ore 16:00 del giorno antecedente
l’arrivo.
Nei mesi di Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre 2015 le prenotazioni possono essere cancellate senza
penali entro le 72h dalla data di arrivo.
Pagamento: diretto in hotel alla partenza. Previa richiesta della società a 30 gg data fattura, con garanzia
della carta di credito societaria.
In caso di ritardato pagamento oltre i 30 gg data fattura potranno essere applicati gli interessi di mora
previsti per legge.

PER PRENOTARE

www.adihotels.com

@

prenotazioni.hotelpolizianofiera@adihotels.com

poliziano.hotel.reservations

Via A. Poliziano, 11 – 20154 Milano
Tel. +39 02 31 91 911 Fax +39 02 31 91 931
Centro Prenotazioni Tel.: 02 67411 171 Fax: 02 67411 202

Restando in attesa di poter accogliere i vostri gentili Ospiti ci è gradita l’occasione per porgere

Cordiali Saluti

Giacomo Bertolio
Sales & Marketing Office
ADI Hotels

