
Spettabile 

Associazioni Pionieri e Veterani Eni 
Via Trivulziana - 20097 - San Donato Milanese (MI) 

Alla cortese attenzione Sig. Paradiso, 

San Donato Milanese, 16 dicembre 2013 

Oggetto : Convenzione 2013 Rege Hotel Residence per ASSOCIAZIONE PIONIERI, 

Gent.ma Sig. Paradiso, 

abbiamo il piacere di allegare alla presente le tariffe preferenziali, che saranno riconosciute ai Funzionari ed Ospiti della 
Vostra Società e/o delle Vostre consociate, come da Voi comunicateci, dalla data odierna al 31/12/2014. 

TARIFFE PREFERENZIALI 

SISTEMAZIONE 

Camera Singola 
Camera Doppia 

Camera Doppia uso Singola 

Day Use only (su richiesta) 

TARIFFE 
UFFICIALI 

€ 600,00 
€ 600,00 
€ 600,00 

€ 600,00 

   TARIFFE 
PREFERENZIALI 
IN SETTIMANA 

€ 105,00 
€ 115,00 
€ 110,00 

€ 70,00 

TARIFFE FINE SETTIMANA 
  Esclusa Black out list 
        allegata 

€ 65,00 
€ 79,00 
€ 69,00 

€ 50,00 

FINE SETTIMANA: Garantiamo, se inferiore a quella di convezione, la tariffa del giorno. 

CONDIZIONI 

� Tutte le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet, tasse ed IVA (se non diversamente specificato nello 
specchietto allegato) e sono soggette a revisione nell'eventualità di modifiche dell'aliquota IVA o per l'introduzione di ulteriori 
tasse ed imposte indirette. 

� Le tariffe del presente accordo sono al netto – per l’Albergo – di oneri d’intermediazione. 

� Le tariffe allegate sono valide esclusivamente per prenotazioni individuali. 

� Le prenotazioni non garantite sono mantenute in essere dall’Albergo con arrivo entro le ore 18.00. Dopo tale orario l’hotel 
si riserva di cancellare la prenotazione. Le prenotazioni garantite con carta di credito o con ordine d’acquisto da parte 
dell’azienda saranno mantenute in essere anche oltre le ore 18.00 (salvo restrizioni applicate in particolari periodi che 
saranno comunicate all’atto della prenotazione) 

� Le tariffe del presente accordo sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate tramite Internet con 
modalità che ne consentano la visibilità a terzi. Sarà invece possibile la diffusione via rete interna aziendale (Intranet). 

� Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente contattando direttamente l’albergo ai seguenti recapiti: 
Telefono: + 39 02 51628184 Fax: +39 02 51628216 mail: info@regehotel.it 

CANCELLAZIONI/MANCATI ARRIVI 

� Nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni effettuate fino alle ore 18:00 del giorno di arrivo. 

� Durante i periodi fieristici, i termini di cancellazione potranno prevedere restrizioni o vincoli particolari che saranno 
comunicati all’atto della prenotazione. 
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� In caso di prenotazione garantita, il mancato arrivo (no-show) comporterà 
l’addebito di una penale pari alla prima notte di soggiorno. 

PAGAMENTI 

I pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in hotel, salvo diversi accordi intercorsi. 

SERVIZI OFFERTI nella convenzione 
� Ampio parcheggio auto interno gratuito 

� Transfert con navetta, su richiesta, da/per Aeroporto di Linate e da/per Metropolitana MM3 che collega San Donato al 
 centro città di Milano in 15 minuti. Servizio disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 
 17.00 alle ore 22.00 

� Accesso alla palestra 

� Connessione WI-FI nelle aree comuni e nelle camere 

SERVIZI A PAGAMENTO DISPONIBILI PRESSO L’HOTEL 
� Garage coperto 

� Ingresso c/o SPA ad Euro 10,00 anziché Euro 20,00 al giorno, per persona 

� Ristorante “I Sapori de Milan”, cucina tipica milanese e italiana in ambiente riservato ed accogliente. Nuova gestione. 

� Residence Rege, 10 nuovissimi appartamenti completamente arredati, di fronte al Rege Hotel. Soluzione ideale per lunghi 
 soggiorni o necessità di privacy 

� Centro congressi, 4 sale meeting con soluzioni da 8 fino a 150 persone. 

Ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c., si approva specificamente la seguente clausola: 

CANCELLAZIONI/MANCATI ARRIVI 

Nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni effettuate fino alle ore 18:00 del giorno di arrivo. I termini di cancellazione possono subire restrizioni e, 
in tal caso, saranno comunicati all'atto della prenotazione. In caso di prenotazione garantita, il mancato arrivo (no-show) comporterà l'addebito di una 
penale pari alla prima notte di soggiorno. 

PERIODI FIERISTICI 
01.03.14 AL 06.03.14 
18.03.14 AL 21.03.14 
13.05.14 AL 17.05.14 
04.09.14 AL 07.09.14 
14.09.14 AL 17.09.14 
30.09.14 AL 04.10.14 
15.10.14 AL 17.10.14 

SALONE DEL 

MOBILE 

08.04.14 AL 13.04.14 
    ( 6 NOTTI ) 

RingraziandoVi per l’attenzione e restando a disposizione per ogni necessità, cogliamo l’occasione di porgere cordiali saluti. 
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Per REGE HOTEL & RESIDENCE 

Per Accettazione    
 

Data: 23/12/2013 

Restiamo a vostra completa disposizione ai seguenti recapiti: 
Diego Marino – Front Office Managerfrontoffice@regehotel.it 
Velardita Giacoma – Ufficio Commerciale commerciale@regehotel.it 

Tel. 02 51628184 
Tel. 02 51628184 

fax. 02 51628216 
fax. 02 51628216 
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