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Spettabile 
APT Servizi Regione Emilia Romagna 
P.le Fellini, 3 
47921 Rimini 
 
Tel: 0541 430111 
E-mail: t.milano@aptservizi.com 
 
 
Gentilissima Teresa, 
 
Con piacere confermiamo la nostra disponibilità a proseguire il nostro rapporto di collaborazione e di seguito 
indico l’accordo in convenzione che vi proponiamo per il 2018. 
 

HOTEL IMPERIALE 
Corporate anno 2018 

 

Room Type Double Single Use Double 

Tariffa di listino 139.00 179.00 

CLASSIC € 58.00 € 88.00  

SUPERIOR € 68.00 € 98.00 

 
Le suddette tariffe si intendono per camera, per notte e sono comprensive di IVA 10% 

Tassa di soggiorno esclusa 
 
Ricordiamo i benefit a disposizione dei nostri ospiti: 

 Ricca colazione a Buffet servita dalle 7:00 alle 11.00, nel bellissimo salone panoramico, vista mare 
 Posto auto esterno, a pochi passi dalla nostra struttura 
 Welcome drink tutte le sere  
 Connessione Wi-Fi gratuita 
 Check-in 14:00 – check-out 12:00.  
 Possibilità di early check in – late check out ove possibile 
 Upgrade in camera di tipologia superiore ove possibile 

 
Tutte le prenotazioni  dovranno essere garantite con carta di credito completa di data di scadenza. 
E’ possibile cancellare la prenotazione senza addebito di penali fino a 24 ore prima dell’arrivo. 
In caso di mancato arrivo (No Show) oppure di cancellazione tardiva delle prenotazioni garantite, l’albergo ha 
il diritto di addebitare, a titolo di penale, l’importo per la prima notte (IVA inclusa). 
 
Le tariffe NON sono applicabili durante i periodi di fiere, congressi e di alta occupazione. 
 
In caso di tariffe promozionali più basse, il Cliente potrà chiedere l’applicazione delle stesse, con tutte le 
medesime modalità di prenotazione e pagamento indicate nell’offerta. 
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L’applicazione delle tariffe preferenziali è comunque soggetta a disponibilità dell’Albergo. 
 
 
Per prenotazioni: Tel. +39 0541 52255, Fax +39 0541 28806, E-mail info@hirimini.com  
 
 
 
Servizi accessori dell’Hotel:  Ristorante “Il Panoramico” per pranzi e cene su richiesta, American Bar, Mini 
Gym, Sale Convegni  in grado di ospitare fino a 200 persone. 
 
In attesa di un cortese riscontro, per accettazione, Le auguriamo una buona giornata e porgiamo cordiali 
saluti. 
 
Marinella Ottaviani 
MICE Dpt. Hotel IMPERIALE       Per accettazione 
eventi@hirimini.com 
 

 
 
Rimini, 8 gennaio 2018     Timbro e firma_____________________ 
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