PROPOSTA DI CONVENZIONE AZIENDALE – ANNO 2017
Gentili Signori Imprenditori,
ci pregiamo proporVi le nostre migliori proposte a Voi riservate per l’anno 2017 per soggiorni di
lavoro e meeting, così come di seguito precisato:
TARIFFE CONVENZIONATE 2017 (escluso mese di Agosto, ponti e festività)
CAMERE
Camera Doppia uso singola
Camera Doppia Standard
Supplemento mezza pensione

€ 65,00 per camera, a notte
€ 85,00 per camera, a notte
€ 22,00 p.p. bevande incluse (½ minerale, ¼ di vino)

Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona, al giorno.
Le suddette tariffe sono da intendersi nette hotel, incluse di I.V.A e comprendono:
- Parcheggio coperto;
- Prima colazione a buffet;
- Connessione internet wifi;
- Accesso all’area fitness;
SALE MEETING
Business Office per massimo 10 persone: € 80,00 + IVA 22% half day - € 120,00 + IVA 22% full day.
(Allestimento incluso: tavolo riunione, lavagna a fogli mobili, kit cancelleria, wifi).
Quotazioni su misura per sale meeting da 40 mq a 270 mq, comprensive di impianto audio e video.
FOOD & BEVERAGE
Coffee Break dolce con pasticceria secca
Coffee Break dolce e salato
Cocktail rinforzato
Light lunch
Colazione di lavoro servita

A partire da € 4,00 p.p.
A partire da € 7,00 p.p.
A partire da € 10,00 p.p.
A partire da € 22,00 p.p.
A partire da € 30,00 p.p. (bev. Incl. ½ minerale, ¼ vino)

SERVIZI SPA
Percorso SPA da 60 minuti € 18,00 p.p. (percorso Kneipp, idromassaggio, bagno turco, sauna, doccia
emozionale, cromoterapia, zona relax con tisaneria).
Servizi disponibili in hotel: Lunge bar, sala ricevimenti, terrazza panoramica, escursioni guidate,
transfer da/per aeroporto, porto e stazione.
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CI PRESENTIAMO
All’ingresso dell’antico borgo marinaro di Acitrezza, mirabilmente descritto da Giovanni Verga ne “I
Malavoglia”, sorge il MARINA PALACE HOTEL & CONGRESS HALL.
Ci troviamo a 15 mt dal mare, in uno luogo in cui
natura e relax diventano la culla dei soggironi per i
nostri ospiti. Nella corte interna sorgono una
modernissima SPA, un ristorante, un lounge bar e 11
sale meeting. Dalla stupenda terrazza del Marina
Palace Hotel si gode di uno dei panorami più
incantevoli di tutto il mondo, la Riviera dei Ciclopi.
Giardino, hall, free wifi in tutta la struttura, bar e
parcheggio interno per 180 autovetture rendono la
struttura ulteriormente confortevole ed accogliente.
Le 53 camere, arredate con cura e quasi tutte con
terrazza vista mare, sono dotate di aria condizionata,
vasche idromassaggio, telefono con linea diretta, wifi,
tv color satellitare, cassetta di sicurezza, phon e frigo
bar. Il ristorante offre un menù ricco di ricette tipiche
della gastronomia siciliana e nazionale con una ampia
selezione di vini.
Il Marina Palace Hotel, è ubicato vicino il casello
autostradale di Acireale, in una posizione ideale per i
trasferimenti verso i punti di interesse dell’isola.
COME RAGGIUNGERCI
Da nord: autostrada A18 Messina/Catania
uscita Acireale, 9km;
Da sud: autostrada A19 Palermo/Catania
uscita Catania, 17km;
Coordinate GPS:
37.5607989
15.157422
CENTRI DI INTERESSE
Aeroporto Vincenzo Bellini – Fontanarossa
Stazione Centrale di Catania
Autostrada A18
Autostrada A19
Fermata bus
Centro Acitrezza
Mare

19km
10 km
9km
17km
10mt
50mt
20mt

Centro Catania
Etna
Acireale
Taormina
Siracusa
Palermo
Milazzo (Isole Eolie)

13km
38km
10km
35km
75km
190km
110km
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CONDIZIONI GENERALI
Prenotazioni: le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente, seguite da una e-mail citando la
presente convenzione.
Garanzia: al momento della conferma della prenotazione, vi verrà richiesta una carta di credito a garanzia.
Se preferite, utilizzando il modulo qui di seguito riportato, potete indicarci sin d’ora ed una tantum un
numero di carta di credito aziendale da utilizzare come garanzia per tutte le Vostre prenotazioni future.
Modalità di cancellazione: per cancellazioni effettuate entro 24 ore prima del giorno d’arrivo non verrà
applicata alcuna penale. Per cancellazioni effettuate oltre tale termine ed in caso di mancato arrivo (noshow) verrà applicata una penale pari all’importo della prima notte di soggiorno.
Check-In: a partire dalle ore 14:00. Eventuale check-in anticipato su richiesta e su disponibilità.
Check-Out: entro le ore 10:00. Eventuale late check-out su richiesta e disponibilità, free entro le ore 13:00,
con supplemento oltre le ore 13:00.
Validità: la presente convenzione è valida fino al 30/12/17 Le tariffe convenzionate sono strettamente
confidenziali e sono riservate ad ospiti e dipendenti della Vostra azienda, non sono valide nel mese di
agosto, nei periodi di fiera, in occasione di eventi speciali e durante le festività. Non sono, inoltre, valide in
caso di meeting, incentive, congressi ed eventi per i quali si effettueranno quotazioni ad hoc.
Pagamento: il pagamento dovrà essere effettuato a cura dell’ospite al momento del check-out. Qualora il
pagamento avvenga a cura dell’azienda, verrà utilizzata la carta di credito conferita a garanzia al momento
della prenotazione o al momento della stipula della presente convenzione, stante la relativa autorizzazione
al prelievo delle somme pattuite.
Convenzione controfirmata: al fine di rendere valida la presente convenzione, è necessario restituirne copia
debitamente compilata, timbrata e firmata per ricevuta ed accettazione.
Dati per la fatturazione (compilare a stampatello)
Ragione Sociale:
______________________________
Indirizzo:__________________________________________________________________________
Telefono:_____________________________________ Fax: ________________________________
Partita Iva:_______________________________ Codice Fiscale:
_____
Referente Convenzione:
______________________________
Telefono:________________________________ Mobile:___________________________________
E-mail:____________________________________ PEC: ____________________________________
CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N.675
Firmando il presente accordo commerciale, dichiaro che i miei dati personali potranno essere trattati per finalità commerciali o di marketing connesse o strumentali
all'attività di "AKIS S.r.l ". In ottemperanza alla legge 31/12/1996 acconsento pertanto al trattamento dei miei dati personali da parte di "AKIS S.r.l." per le finalità e nella
maniera specificata.

Cordiali saluti,

TIMBRO E FIRMA

Marina Palace Hotel
______________________________
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AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
AUTHORIZATION FORM FOR PAYMENT BY CREDIT CARD
La preghiamo di stampare e compilare questa scheda facendo particolarmente attenzione ai dati relativi alla sua carta e
di inviare a: Akis S.r.l. – Via Provinciale, 1 – 95021 Acicastello (CT) Tel. +39 095 7117800 Fax. +39 095 7117861 E-mail:
info@marinapalace.it
Please fill this form and send it to Akis S.r.l. – Via Provinciale, 1 – 95021 Acicastello (CT) Tel. +39 095 7117800 Fax. +39
095 7117861 E-mail: info@marinapalace.it

Carta di credito/Credit Card:

American Express

Visa

Mastercard

Numero di Carta di Credito/Credit Card Number:

______________

Scadenza/Expiration Date:
Nome e Cognome del titolare/ Owner:
E-mail:
Indirizzo/Address:
Telefono/Telephone number:
Fax:
Autorizzo Akis Srl ad effettuare dalla presente Carta di Credito l’operazione di prelievo del credito dovuto in caso di
mancato pagamento nei termini pattuiti. Si allega fotocopia recto-verso della carta di credito.
I authorize Akis Srl to charge the amount due to the above mentioned credit card. Please find in attached a copy of the
credit card.
Data/Date

Firma/Signature

___________________

_____________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal d.lgs n°196/03
According to the law n.196/2003 on the protection of privacy, I herewith authorize the Hotel Management to process my
personal data that I have provided.
Data/Date

Firma/Signature

___________________

_____________________________
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