
 

 Spett.le 
 FIDAL 
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 CA Sig.ra Sandra Buscicchio 
 Cell. 368 581163 
 Usbodycenterlecce1@libero.it 
 
 REF: GFIDA 
 

Data: 7 settembre 2020 
 

  
OGGETTO: CONVENZIONE CAMERE PER GARE PENTATHLON 4-5/10/2020 
 
Gent.ma Sig.ra Buscicchio,   
con piacere sottoponiamo alla Sua attenzione la nostra convenzione in relazione all’evento del 
prossimo ottobre 2020:   

 
Servizi alberghieri 

 Su richiesta in base a disponibilità  
Servizi di ristorazione 

 Su richiesta 
Servizi accessori 

 Su richiesta 
QUOTAZIONI 

 
Servizi alberghieri – prenotazioni dirette  

 Tariffe valide per le seguenti date:  

o 4-5/10/2020 

 

Tipologia DUS DOPPIA  TRIPLA SUPPLEMENTO 
PASTO PER 
PERSONA 

Camera 
Standard con 

colazione incluse 

€ 65,00 € 80,00 € 110,00 € 22,00 
Menu 3 portate 
acqua inclusa 

 
Le tariffe si intendono al giorno per camera e includono IVA 10%, colazione a buffet, 

connessione ad internet flat e utilizzo palestra aperta 24 h.  
 

NOTE: la tassa di soggiorno non è inclusa nella tariffa della camera, pertanto sarà pagata direttamente al 
check-out da parte dell’ospite o inserita nella sua fattura in base alle Sue indicazioni. L'imposta di 
soggiorno è pari ad € 1,00 per persona per notte/massimo 5 notti consecutive nel periodo 1 ottobre- 30 
aprile; € 2,00 per persona per notte/massimo 5 notti consecutive nel periodo 1 maggio – 30 settembre.  

 
Condizioni generali: 
Tutte le prenotazioni dovranno pervenire direttamente dai singoli ospiti chiamando al numero 0832 
5252 oppure inviando un’email a info@hgilecce.com facendo riferimento al codice evento GFIDA. 
Ogni richiesta di prenotazione sarà soggetta a disponibilità dell’hotel.  

Modalità di pagamento per le camere con pagamento diretto: 

Alla conferma è richiesta carta di credito a garanzia. Il saldo dovrà essere versato all’arrivo. 

Cancellation Policy per le camere con pagamento diretto: 

Fino a 7 giorni prima dell’evento nessun addebito in caso di cancellazioni.  
Da 7 a 3 giorni prima dell’evento sarà addebitato il 50% dell’intero importo in caso di cancellazioni. 
Per cancellazioni successive e in caso di no show sarà addebitato l’intero costo della prenotazione. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Servizi di ristorazione (con menu giornaliero a cura dello chef)  

 Cena menu 3 portate acqua inclusa € 22,00 iva inclusa  
 

Servizi accessori 

 Garage: € 15,00/24h (80 posti) 
 Parcheggio esterno: gratuito (140 posti);  

 
I suddetti prezzi si intendono IVA 10% inclusa 

 
Note: Tutte le suddette tariffe si intendono nette e inclusive di iva al 10% con eccezione ove 
differentemente indicato. Tutte le tariffe possono essere soggette a cambiamento in caso di 
cancellazioni di una o più function. Le tariffe si intendono non comprensive di costi dei punti di 
fedeltà relativi ai   circuiti convenzionati che si intendono inclusi solo sulle tariffe da listino. Le 
quotazioni potrebbero subire variazioni in caso di aumento dell’IVA. 
 
La ringraziamo per la preferenza accordataci e siamo a Sua completa disposizione per ogni ulteriore 
informazione e assistenza.  
 
Cordialmente,  

      
Simona De Benedittis         
Director of Sales   
Hilton Garden Inn Lecce 
Phone: +39 0832 525820 
Fax: +39 0832 525888 
E-mail: dos@hgilecce.com  
 
Nota informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 G.D.P.R. del 25/05/18:  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 G.D.P.R. del 25/05/18, Hotel Space Srl comunica ai propri Clienti che: 

a) I dati personali (di seguito Dati): 

1- sono necessari per la gestione del contratto. 

2- potranno essere utilizzati per statistiche aventi lo scopo di monitorare il grado di soddisfazione della clientela sulla 

qualità dei servizi resi e sull'attività svolta al fine di un migliore orientamento alle esigenze della clientela stessa, 

nonché per finalità commerciali, promozionali e/o di vendita nonché per inoltrare mediante posta elettronica, lettere, 

telefono, invio di materiale pubblicitario, ecc. (di seguito “Marketing”); per tale specifica finalità conferimento dei dati e 

consenso al trattamento sono liberi e facoltativi. 

b) Il trattamento dei Dati avviene mediante utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici. Il loro trattamento 

avviene con logiche strettamente correlate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati; titolare del 

trattamento dei dati personali è Hotel Space Srl – Via Cosimo De Giorgi 62 – 73100 Lecce. 

c) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 G.D.P.R. del 25/05/18, il Cliente ha diritto di ottenere da Hotel Space Srl la 

conferma dell'esistenza o meno dei suoi Dati, l'aggiornamento, la loro rettifica, la cancellazione o  la loro 

trasformazione in forma anonima scrivendo a privacy@hgilecce.com. 

 


