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Comitato Provinciale Fidal Lecce

Da: GHT GROUP DEPARTMENT <meeting@grandhoteltiziano.it>
Inviato: lunedì 7 settembre 2020 15:04
A: cp.lecce@fidal.it
Cc: 'Centro Congressi Grand Hotel Tiziano'
Oggetto: PREVENTIVO CAMERE PER VS EVENTO 

Priorità: Alta

Gentilissima signora Buscicchio 
 
 
grazie per aver pensato alla ns struttura e per averci contattato. Siamo lieti di confermare la disponibilità di 
camere per vs evento in oggetto ed abbiamo il piacere di sottoporre ns. migliore offerta come segue: 
 
Data: dal 04 al 06 ottobre 2020  
 
Tariffe camere classic: 
- camera doppia euro 70,00 a notte 
- camera singola euro 63.00 a notte 
 
Tariffe camere Superior 
- camera doppia euro 84,00 a notte 
- camera singola euro 72.00 a notte 
 
 
Supplemento HB: 
euro 25,00 a persona a pasto (a scelta dal ns menu del giorno: 1 primo + 1 secondo + 1 contorno + ½ acqua 
minerale + ¼ vino locale e coperto incl)  
 
 
Tassa di Soggiorno: € 2,00 per persona/giorno da maggio a settembre, € 1,00 per i restanti mesi; 
 
I suddetti prezzi s’intendono netto hotel ed includono  ricca  prima colazione a buffet e Iva. 
 
POLITICA DI CANCELLAZIONE: 
 
 Da 20 a 2 giorni data effettuazione: penale 50% del costo camera in caso di cancellazione. 
Dal giorno prima dell’arrivo, penale 100% del costo camera per tutte le cancellazioni o per i no show. 
Nessun rimborso in caso di termine soggiorno prima della data prevista dalla prenotazione. 
 
Modalità di pagamento:  
- caparra confirmatoria del 30% alla conferma a mezzo bonifico bancario; 
- saldo entro 5 gg dall’arrivo del gruppo;  
  (si prega di comunicare  i dati per l’intestazione fattura). 
 



2

Servizi extra e tassa di soggiorno (salvo vostra diversa indicazione): a carico del Cliente e saldati direttamente 
in albergo alla partenza. 
 
N.B.: 
Il pagamento sarà preventivamente garantito con Carta di Credito; in caso di mancata osservanza delle modalità 
di pagamento sopra concordate, verrà effettuato il prelievo sulla carta di credito indicataci a garanzia. 

 
Di seguito le nostre coordinate bancarie: 
 
TIZIANO SRL  
INTESA SAN PAOLO – FILIALE 55104 
VIA ADRIATICA, 4C 
IBAN:    IT51 E030 6916 0041 0000 0001 269 
BIC:       BCITITMM 
  
  
Si fa presente che nessuna camera al momento è stata bloccata oppure opzionata in attesa di vostro riscontro. 
 
Sperando di aver fatto cosa gradita , restiamo fin da ora a vostra disposizione per ogni esigenza o informazione 
ed in attesa di ricevere gradito riscontro, salutiamo cordialmente 
  
 

 

Alessandra Negro 
Group Manager 

Grand Hotel Tiziano e dei Congressi 

p: 0832/272111 int.2 
w: www.grandhoteltiziano.it 
e: meeting@grandhoteltiziano.it 

a: Viale Porta d'Europa 5 - 73100 Lecce  
 

 
 
 
 

Fare clic con il pulsante destro  
del mo use o toccare e tenere  
premuto qui per scaricare le  
immagini. Per proteggere la  
privacy, Outlo ok ha impedito il 
download automatico delle 
immagini da Internet.

 

Mail priva di virus. www.avast.com  
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Questo messaggio è stato analizzato con MAIL SICURA ed è risultato non infetto. 
Segnala come spam. 
Mettilo in blacklist. 


