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CONVENZIONE ALBERGHIERA 

 
HOTEL DEGLI ARANCI                           & 
P.I.: 11651491000 
Via Barnaba Oriani 11 
00197 Roma     
 

Associazione Italiana Avvocati dello Sport  
 
 
 
 

L’Hotel “Degli Aranci”  è molto lieto di inviarle la migliore proposta di Convenzione per i servizi qui indicati alle 
seguenti condizioni:  
 
1. DURATA 

 
Da 01.11.2013 a  31.12.2014 
 
2. TARIFFE CAMERA 
 

Singola    100 EURO 
Doppia uso Singola    115 EURO  
Doppia    140 EURO  
Junior Suite    250 EURO  
 
Le tariffe sono da intendersi iva inclusa per camera per notte e includono prima colazione americana a buffet e 
servizio. La tassa di soggiorno (euro 3 per persona a notte) è da considerarsi a parte. 
 
Le tariffe del presente accordo sono strettamente preferenziali  e non potranno essere in alcun modo divulgate con 
modalità che ne consentano la visibilità a terzi. 
 
Le camere saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 del giorno d’arrivo. Sarà nostra cura dare priorità 
nell’assegnazione agli ospiti che ne avranno necessità (salvo disponibilità). 
Il check-out è previsto per le ore 12:00.  
 
I vantaggi di una tariffa aziendale sono molteplici: 
 

1) TARIFFA FISSA  (che la coprono in tutti i periodi di alta/media stagione e in periodi di fiere od eventi 
con l’applicazione della tariffa convenzionata) 

 
2) Opzione last room available a disposizione dei nostri clienti CONVENZIONATI (quando saremo pieni, in 

periodi di alta stagione faremo di tutto per garantirle una stanza) 
 
 
3. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

3.1. Pagamento diretto alla partenza o addebito su carta di credito aziendale. 
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4. POLITICA DI CANCELLAZIONE 
 
4.1. Tutte le cancellazioni devono essere comunicate prima possibile onde consentire all’hotel di rivendere la 

risorsa prenotata. 
 

4.2. Le cancellazioni sono ammesse senza penale entro le ore 16.00 del giorno precedente l’arrivo             
dell’ospite. Dopo tale termine, in caso di cancellazioni o no-show verrà addebitato l’importo della prima notte. 

 
Vi ricordiamo che presso il nostro ristorante “I Lecci” è possibile gustare i sapori della cucina mediterranea, 
concedersi un aperitivo o una cena a lume di candela gustando piatti genuini e ricercati che l’abile mano dello 
Chef rendono unici. 
 
All’interno dell’Hotel sono disponibili alcuni posti auto oppure, in caso di non disponibilità, è possibile usufruire 
di una convenzione con un parcheggio esterno. 

 
La presente Convenzione sarà da considerarsi valida  previa firma per accettazione. 

 
 
 
 
 
Associazione Italiana Avvocati dello Sport              HOTEL DEGLI ARANCI  
Nome:                                            Nome: Serena Iegiani  
Posizione:                                                                                              Posizione: General Manager  
Firma & timbro:                 Firma & timbro 
 
 
Data: …….                                                                       Data:16/10/2013 
                                                                                                                   
 
 


