Grand Hotel Adriatico e Hotel Rivoli membri di Ars Hotels Firenze
http://www.hoteladriatico.it

rif. Sig. Emanuele Mansueti

Arrivo: 18/11/2016
Partenza: 20/11/2016
Tipologia camera: Doppia Classic
Prezzo Giornaliero per camera: Euro 99.00
Tipologia camera: Doppia Classic uso singolo
Prezzo Giornaliero per camera: Euro 90.00
Tipologia camera: Doppia Singola
Prezzo Giornaliero per camera: Euro 85.00
Le disponibilità sono su riconferma da parte del centro prenotazioni Ars Hotels al momento di ogni singola richiesta

Garanzia: E’ richiesta una Carta di Credito come garanzia al momento della conferma della
prenotazione
• Le tariffe si intendono per camera per notte, netto hotel
• IVA 10% inclusa, le tariffe potrebbero leggermente variare in base all'aliquota IVA in vigore al momento
dell’utilizzo dei servizi
· Tassa di soggiorno attualmente pari a 4.50 € a persona a notte, per un massimo di 7 notti
consecutive non inclusa, da pagare direttamente in hotel. La tassa di soggiorno è suscettibile di aumento in
base alla normativa comunale. I minori al di sotto dei 12 anni di età sono esenti da tale tassa.
• Cancellazione senza penale: Fino a 2 giorni prima della data di arrivo.
• Eventuale cancellazione tardiva o No show: Penale pari all’importo della prima notte.
• Modalità di pagamento: Al momento del check-out
• Check-in h 14.00 – Check-out h 12.00

Sina Grand Hotel Villa Medici Firenze
http://www.sinahotels.com

rif. Sig.ra Denise per De Gregorio Roberta

Arrivo:
18 Novembre 2016
Partenza: 20 Novembre 2016
Notti: 2
Doppia Uso Singola: € 180.00
Camera Doppia:
€ 210.00
Lunch: a partire da € 35.00, escluse bevande
Dinner: a partire da € 55.00, escluse bevande
Le tariffe sopra indicate sono giornaliere a camera, comprensive di colazione a buffet e
Iva.
Tassa di soggiorno € 5,00 per persona a notte in aggiunta.

Hotel Nizza Historical Firenze
http://www.hotelnizza.com

rif. Sig. Michele

camera doppia (matrimoniale o due letti) con servizi privati euro 70,00 per camera
per notte incluso prima colazione continentale buffet e wifi.

camera singola con servizi privati euro 60 per camera per notte incluso prima
colazione continentale e wifi
Tassa di soggiorno esclusa di euro 2,50 a persona a notte da regolare alla partenza.

Hotel Fiorita Firenze
http://www.hotelfiorita.com

rif. Sig. Maselli Roberto

Camera Singola Economy con bagno privato 44 Euro a notte con colazione
Camera Doppia Economy con bagno privato 54 Euro a notte con colazione
Camera Tripla Economy con bagno privato 74 Euro a notte con colazione
Tassa di soggiorno non compresa = 2,50 Euro a persona a notte, da pagare
direttamente in contanti alla partenza.

Hotel Collodi Firenze
http://www.hotelcollodi.com

rif. Sig. Giovanni

- camera singola Euro 65,70 a notte con prima colazione gratuita (cancellabile
gratuitamente fino a 3 giorni prima della data di arrivo)
- camera singola Euro 62,41 a notte con prima colazione gratuita (non cancellabile
nè modificabile con pagamento non rimborsabile alla prenotazione)
- camera doppia Euro 79,20 a notte con prima colazione gratuita (cancellabile
gratuitamente fino a 3 giorni prima della data di arrivo)
- camera doppia Euro 75,24 a notte con prima colazione gratuita (non cancellabile
nè modificabile con pagamento non rimborsabile alla prenotazione).
Tassa di soggiorno non inclusa: Euro 2.50 a persona al giorno da pagarsi in contanti
alla partenza.

Palazzo Gamba Firenze
http://www.palazzogambaflorence.com

rif. Sig. Antonio

Palazzo Gamba dispone di 11 appartamenti, dotati di ogni comfort.
Quasi tutti i nostri appartamenti hanno l'affaccio sul Duomo.
Offerta di due tipologie di appartamenti:
Appartamento per 2 pax......130.00€ ( con una camera da letto)
Appartamento per 4 pax......240.00€ ( con due camere da letto )
Le tariffe includono: elettricità: acqua; gas; riscaldamento; pulizia, etc.

Non offriamo colazione. Però essendo gli appartamenti forniti di cucina possiamo
fornire ,su richiesta ,gli ingredienti per fare colazione.

FIRENZE NUMBER NINE Hotel & Spa
http://www.firenzenumbernine.com

Rif. Sig.: Benevieri Simone

La nostra miglior offerta che possiamo proporre è un ulteriore sconto del 10% sulla
miglior tariffa disponibile online.

