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Tariffe preferenziali nette anno 2021 per 
 

ORDINE INGEGNERI MONZA E BRIANZA 
Via Passerini, 2 – 20900 Monza MB 

Contatto: Maria Giovanna Di Nunno, Segreteria  
Tel: 039 2301911 |mail: segreteria3@ordineingegneri.mb.it 

 
 

 

Tipologia Camere Tariffa preferenziale  Rack Rate  

Camera Singola “Superior” €125 €429 

Camera Singola  “Executive” €135 €479 

Camera Doppia “Superior” Uso singolo €160 €529 

Camera Doppia “Deluxe” Uso singolo €190  €629 
 

Le tariffe sopra quotate in Euro sono da considerarsi, per camera, per notte, e comprendono i seguenti 
servizi:  
 

• prima colazione a buffet  

• parcheggio privato o garage soggetto a disponibilità.   

• connessione ad Internet wi-fi in fibra 

• servizio e IVA  10%  
 

Costi aggiuntivi 

• Tassa di soggiorno attualmente fissata a Euro 2,50 per persona al giorno.  

• Supplemento relativo alla doppia occupazione Euro 15,00 per camera per notte 
 

 
 

Condizioni 
 

• Le tariffe e le condizioni di questo accordo sono valide fino al 31 dicembre 2021 e non saranno 
rinnovate automaticamente per l’anno successivo. Il rinnovo per gli anni successi sarà soggetto ad 
un minimo di 30 pernottamenti effettuati nell’anno 2021. 

• Prenotazioni: La disponibilità delle camere è su richiesta. Le prenotazioni devono essere effettuate 
al nostro ufficio prenotazioni: reservation@hoteldelaville.com  

• In determinati periodi dell’anno le tariffe negoziate potrebbero non essere disponibili, in tal caso 
verrà offerto il miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione (BAR=Best Available Rate).  
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• check in dalle ore 14.00 

• check out entro le ore 12.00. per partenze dopo le ore 12.00 potrà essere applicato un 
supplemento.   

• Le tariffe si intendono riservate alle prenotazioni individuali fino ad un massimo di 8 camere.  

• Per prenotazioni superiori alle 8 camere potranno essere quotate tariffe differenti calcolate in base 
al tipo di richiesta e al periodo coinvolto.    

• Garanzie: Le prenotazioni devono essere garantite con carta di credito individuale o aziendale.   

• Politica di cancellazione: le prenotazioni garantite potranno essere cancellate entro le ore 18.00 
del giorno antecedente l’arrivo. In caso di cancellazione successiva ai termini suddetti verrà 
applicata la penale di una notte. In caso di no show o partenze anticipate verrà addebitato l’intero 
soggiorno.  

• Termini di pagamento: Tipi di pagamento accettati sono: contanti o carta di credito alla partenza, 
se non diversamente pattuito all’atto del contratto.  

• Le condizioni descritte sono valide solo previo ricevimento di una copia controfirmata dell’accordo.   

 
 

 

 

 

 
_____________________________     
             Orietta Riva          
Sales Manager Hotel de la Ville       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monza, 15 febbraio 2021         


