Convenzione business partner esclusivamente dedicata per pernottamenti individuali dei dipendenti, funzionari ed
ospiti della Vostra azienda presso la nostra struttura, non divulgabili a terzi:
Podere Castel Merlo si impegna a garantire alla Vostra Spettabile Azienda le tariffe preferenziali riepilogate nella
griglia tariffaria che trovate nel presente accordo.
Offriamo anche un servizio di mezza pensione con tre portate a scelta dal Menù Gourmet del nostro Ristorante
L’Etoile a 35€ a persona (bevande escluse).

Tariffe Preferenziali 2019
Junior Suite King Size
Standard
Trattamento
B&B

Junior Suite King Size
Standard Trattamento
HB

Junior Suite King Size
Deluxe Trattamento
B&B

Junior Suite King Size
Deluxe Trattamento
HB

1 Persona

1 Persona

1 Persona

1 Persona

€ 100,00

€ 135,00

€ 120,00

€ 155,00

2 Persone

2 Persone

2 Persone

2 Persone

€ 120,00

€ 190,00

€ 140,00

€ 210,00

CONDIZIONI DELL’ACCORDO:

1.

Le tariffe (valori in Euro) si intendono per camera, per notte, Iva 10%-servizio e colazione compresi,
esclusivamente dedicate al traffico individuale Corporate e comprendono:






Ingresso illimitato alla nostra Piscina esterna (solo periodo estivo), utilizzo lettini, ombrelloni e teli bagno
Internet Wi-Fi gratis in tutte le aree della struttura
Sconto 20% sulle scelte effettuate sul ns. Menù à la carte - Ristorante L’Etoile
Sconto 20% sulle degustazioni vini/consumazioni Bar, Frigobar

2.

Le tariffe sono valide tutte i giorni dal Lunedì alla Domenica compreso, dalla data di accettazione del presente
accordo fino al 31 dicembre 2019. .

3.

Il pagamento dei servizi sarà effettuato al momento del check-out salvo diversi accordi presi con la Direzione
hotel.

4.

La camera potrà essere garantita oltre le ore 16:00 del giorno dell’arrivo fornendo il numero di carta di
credito a garanzia (numero, data di scadenza, nome titolare) o conferma scritta (mail/fax) con relativa
autorizzazione all’addebito per l’eventuale no-show. L’addebito per il mancato arrivo del cliente riguarderà
solo la prima notte di soggiorno prenotata.

5.

Le tariffe sopra indicate potrebbero non essere disponibili in periodi di particolare affluenza (Fiere, Congressi,
Manifestazioni e/o Festività nazionali). In tal caso la ns. struttura s’impegna a riconoscere uno sconto pari al
20% sulla nostra miglior tariffa disponibile al pubblico mercato. Le tariffe sono sempre disponibili on line sulla
ns. web aziendale – www.poderecastelmerlo.com

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Le prenotazioni potranno essere effettuate contattando il ufficio prenotazioni, ai seguenti recapiti:
•
•

Podere Castel Merlo : Tel. +39 035 0299069 – email : info@poderecastelmerlo.com
Sulla ns. website www.poderecastelmerlo.com – Sarà possibile ottenere il vostro CODICE AZIENDA per poter
prenotare camere e servizi in totale autonomia secondo le condizioni concesse in convenzione. Vedi tasto
“PRENOTA ORA” – Il sistema risponderà nell’immediatezza ed in tempo reale al vostro indirizzo di posta
elettronica. Scrivere a info@poderecastelmerlo.com per ottenere in 24 ore il vs. Codice Azienda
personalizzato – Indicare un codice alfanumerico di almeno 6 cifre di vostro gradimento.

SERVIZI DISPONIBILI IN HOTEL

•
•
•
•
•
•
•

Ampio Parcheggio Gratuito
1 Piscina esterna (solo periodo estivo)
Internet WI-FI Free
4 Spazi Meeting da 2 a 80 posti a sedere + Ampi Spazi esterni (prati, giardino e veranda)
1 Ristorante interno (L’Etoile), 1 Ristorante esterno verandato (fruibile anche nella stagione invernale)
1 Cantina con ampia selezioni vini di produzione propria – sempre disponibile per visite e degustazioni su
prenotazione
1 Lounge Bar

