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Egregio Sig Petrone  
 
Oggetto: Accordo Commerciale Corporate 2012 
 
A seguito del nostro contatto, desideriamo ringraziarVi per l’attenzione e l’interesse dedicato alla 
presentazione del San Severino Park Hotel & Spa. Come d’accordo Vi inviamo in allegato le tariffe 
preferenziali e confidenziali riservate alla Vostra Società 
 

5 Buoni motivi per scegliere il San Severino Park Hotel & Spa 
 

- La posizione: a poche decine di metri dallo svincolo autostradale, strategicamente posizionato per 
raggiungere le più importanti località turistiche campane, i maggiori insediamenti industriali e il Campus 
Universitario di Fisciano. 

- Le camere dedicate alla Clientela business con connessione wi-fi disponibile gratuitamente.  
- Ristorazione: sala ristorante aperta a pranzo e a cena. E se la Sua giornata inizia molto presto, dalle 5.30 è 

disponibile presso la sala Breakfast la nostra Self Service Early Breakfast!  
- La Spa – apertura dicembre 2012 – per concedersi una pausa relax dopo una lunga giornata lavorativa 
- Uno staff competente e dinamico, a disposizione degli Ospiti 24 ore su 24. 

 
102 camere perfettamente insonorizzate, dotate di accesso ad internet con connessione ad alta velocità wireless, 
telefono, minibar, ampia scrivania, Tv Lcd satellitare, PPV, set cortesia, asciugacapelli, cassaforte,  sale meeting, un 
ristorante disponibile per veloci colazioni di lavoro o deliziose cene gourmet. Servizio room service e concierge. 
Piscina scoperta. Parcheggio coperto video sorvegliato e ampio parcheggio esterno.  
 
CONVENZIONE ALBERGHIERA 2012 – CONDIZIONI: 

□ Quotazioni: le tariffe si intendono per camera per notte e sono inclusive di prima colazione a buffet, 
servizio, IVA e sono riservate esclusivamente alla clientela individuale e quindi per un massimo di 4 (quattro 
camere). Oltre 4 camere le prenotazioni diventano “party” e oltre le 9 diventano gruppo. Le politiche di 
cancellazione pertanto potranno essere diverse dallo standard. 

□ Migliore tariffa garantita: se all’atto della prenotazione fosse disponibile una tariffa inferiore per la stessa 
tipologia di camera richiesta, questa verrà automaticamente applicata. 

□ Prenotazioni: Le prenotazioni vengono effettuate su richiesta e l’accettazione basata sulla disponibilità, 
potranno essere effettuate – citando la propria convenzione – ai seguenti recapiti: Tel +39 089 820096 – Fax 
+ 39  089 8201011 - prenotazioni@sanseverinoparkhotel.com o info@sanseverinoparkhotel.com 

□ Modalità di Garanzia: Per la prenotazione delle camere verrà richiesto un numero di carta di credito valida 
con data di scadenza a garanzia degli spazi. Se preferite, potrete indicarci sin d’ora (e una tantum) il numero di 
una carta di credito aziendale da utilizzare  come garanzia per tutte  le Vostre prenotazioni future sulla quale 
saranno addebitati gli eventuali no show. Occorrerà specificare il tipo di Carta, il numero, la data di scadenza, 
il nome del Titolare e gli estremi del documento, con la sua firma oltre ad una fotocopia della carta stessa. 
Diversamente, le prenotazioni saranno garantite fino alle ore 16:00 del giorno di arrivo previsto prima di 
essere rilasciate per la vendita. 

□ Cancellazioni: Nessuna penale per cancellazioni effettuate fino alle ore 16.00 del giorno di arrivo: in caso di 
no-show o cancellazione tardiva, la direzione si avvarrà della facoltà di addebitare un importo corrispondente 
alla prima notte di soggiorno. 
 
 
 

□ Pagamenti:I pagamenti dei servizi resi, salvo diversi accordi intercorsi con la direzione, sono da effettuarsi 
direttamente in albergo all’atto della partenza. 

□ Validità e rinnovo:La convenzione entrerà in vigore al ricevimento della stessa firmata per accettazione. Il 
rinnovo del presente accordo sarà concordato a consuntivo 2012, sulla base dell’effettivo utilizzo dellans. 
struttura. 
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 Tariffe ufficiali 2012  Convenzione2012   

Camera Dus Classic     Euro 139,00     Euro 50,00       
Camera Doppia Classic     Euro 179,00     Euro 60,00    
Camera DusSuperior     Euro 159,00     Euro 59,00       
Camera Doppia SuperiorEuro 199,00     Euro 74,00    

 
Supplemento Dinner Euro 15,00 Iva inclusa a persona (antipasto o primo piatto, secondo con contorno, acqua, un 
calice di vino) 
 
Nell’auspicio di una proficua collaborazione, porgiamo 
Distinti Saluti –  
Serena Grimaldi    
 


