
 
 

 
 

Direzione Commerciale - Via Gerolamo Frescobaldi, 5 – 00198 Roma – T +39 06 854 42 700 – F +39 06 8551 758 

sales@robertonaldicollection.com 
 

Spett.le  
AIAS - Associazione Italiana Avvocati 
dello Sport 
Via Lungotevere Portuense n. 158  
00153 Roma  
@consigliodirettivo@avvocatisport.it 
 

Roma, 17/10/2013 

Oggetto: Convenzione Parco dei Principi Grand Hotel & Spa 2013 
 

Egregio Avv. Colucci, 

Con la presente abbiamo il piacere di trasmetterle le tariffe preferenziali riviste dedicate alla Vs. Prestigiosa 
Associazioni valide dal giorno della firma fino al 31.12.2013. 
 

 Singola 
Superior 

Doppia uso 
singola 
Superior 

Doppia 
Superior 

Doppia uso 
singola Deluxe 
Vista Villa 
Borghese  

Doppia 
Deluxe Vista 

Villa 
Borghese 

Junior 
Suite 

Tariffe Ufficiali € 480,00 € 510,00 € 560,00 € 580,00 € 620,00 
 

€ 960,00 

Tariffe Preferenziali 
 

€ 170,00 € 180,00 € 240,00 € 220,00 € 260,00 
 

€ 370,00 
 

- Le suddette tariffe (per camera, a notte) includono piccola colazione a buffet, IVA di legge e servizio. 

- Ingresso a PRINCE SPA accesso all’area umida (piscina coperta, idromassaggi, bagno turco e sauna). 

- Le tariffe sono strettamente confidenziali e da intendersi nette hotel e la presente convenzione è riferita alle 
prenotazioni individuali (max 9 camere) e non per contingenti di camere per gruppi o eventi speciali/meeting. 

- Sconto del 10% su tutti i servizi di ristorazione (Ristorante Pauline Borghese, Le Pomme Bar e Minibar in 
camera) e sui trattamenti presso il nostro centro benessere Prince SPA. 

- Tariffe per le Suite, Presidential Suite e Royal Apartment (300 mq con terrazzo) su richiesta. 

Non è inclusa la tassa di soggiorno, pari a Euro 3.00 a persona al giorno (D.L.78 del 2010 art.14 comma16 let e). 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente all’Ufficio Prenotazioni al numero 06 85442.500, via 
Fax 06 8551758 oppure via e-mail reservations@parcodeiprincipi.com  

CANCELLAZIONI e MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le prenotazioni possono essere cancellate senza alcuna penalità 24 ore prima della data dell’arrivo.  

Per ogni mancato arrivo viene addebitato il costo della prima notte, basato sulle suddette tariffe. 

Le prenotazioni devono essere garantite con carta di credito aziendale o personale. 

 

               Per accettazione 

Francesca Autore      

Direttore Vendite  

Francesca.autore@robertonaldicollection.com        ____________________________________ 


