Rimini, 29 Novembre 2017
Spett.le
Apt Servizi Srl
Piazzale Federico Fellini, 3
47921 Rimini
P.IVA 01886791209
Oggetto: ACCORDO COLLABORAZIONE 2017/2018
Gentilissima Sig.ra Milano,
abbiamo riservato per voi delle tariffe speciali prenotabili durante l’arco dell’anno 2017-2018. Per poter
formalizzare l’accordo vi preghiamo di restituirci la convenzione timbrata e controfirmata.

URBAN rooM
Al rientro da un'intensa giornata, godetevi il relax emozionale dei materiali che vi
circondano: il pavimento soft touch della camera, soffice e anallergico, come una
passeggiata sulla spiaggia. In bagno, materiali natuarli, come il pavimento in teak e
doccia con getto a pioggia, in un moderno ambiente open space.

doppia uso singola euro 60
doppia/matrimoniale euro 80

LOOP room
Un ampio spazio, arredato interamente dai più grandi brand del design. Le pareti sono
in Corian bianco: insonorizzante, rilassante e anallergico, i pavimenti soft touch saranno una
confortevole sorpresa. Completa l'esperienza un'ampia sala bagno di 18m² con spazi
open, doccia a pioggia e/o vasca, legno di teak sul pavimento. Completa l'esperienza
il letto king size con materassi brevettati.

doppia uso singola euro 80
doppia/matrimoniale euro 100

Le tariffe si intendono per camera per notte, valide fino al 31 diceMbre 2018, su richiesta ed in base a
disponibilità. Non sono valide durante giorni festivi, fiere ed eventi e non includono la tassa di soggiorno pari
a € 2,50, per adulto al giorno.
Gruppi: Per contingenti superiori alle n. 5 camere, l’hotel definirà su richiesta la migliore tariffa accordabile.
Nel caso in cui venisse proposta una tariffa promozionale migliore sul proprio sito o su altri canali di vendita,
verrà comunque garantita la miglior tariffa disponibile.
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Ristorazione
Salad Bar & More: dalle 12.30 alle 23.00, il Salad Bar & More porta in
tavola piatti gustosi e divertenti, con un buffet di insalate
accompagnate a una carta di sfiziosità cucinate al momento (da
gennaio
2018,
per
giorni
di
apertura
e
dettagli:
info@duomohotel.com)
Aperitivi: da martedì a domenica sera, buffet aperitivo con
intrattenimento musicale
Banchetti e cene servite – gruppi ed eventi: duoMo hotel offre una
vasta scelta di soluzioni e menù, dal finger food alla lasagna della
tradizione, per realizzare ogni tipo di evento, dalla cena aziendale,
all’evento privato, al gruppo incentive / turistico.

Meeting Package
Ambianti eleganti, moderni, accoglienti, per ogni esigenza, duoMo
hotel propone soluzioni per incontri, meeting, corsi di formazione,
workshop, ed esposizioni.
half day meeting a partire da Euro 30,00 per persona
comprensivi di utilizzo sala per una mezza giornata, un coffee
break, light lunch buffet
full day meeting a partire da Euro 35,00 per persona
comprensivi di utilizzo sala, due coffee break, light lunch buffet

Cosa renderà unusual il vostro soggiorno:











posizione unica all’interno dell’isola pedonale del centro storico di riMini,
tutte le nostra caMere sono dotate di pavimento soft touch, materiali naturali, aria condizionata, tv
lcd, cord-less con casella vocale, wi-fi, diMerizzatori di luMinosità,
“wet bathrooM” con doccia effetto pioggia illuMinata e finestre a oblò sulla caMera,
elementi di design firMati Moroso, kartell , vitra , Molteni & c. e B&B italia,
in un luogo così lontano dalle convenzioni, il Minibar non poteva che divenire honesty bar a ogni
piano con due grandi divani dove rilassarsi, e prepararsi qualcosa da bere ad ogni ora,
“good Morning breakfast”, specialità artigianali dolci e salate, rigorosamente home baked
Il “noMi” il nostro “club" metropolitano che accoglie nelle sue serate il cuore della movida riminese e
non solo.
servizio di valet parking nel garage sotterraneo al costo di euro 10,00 per notte
noleggio bici, al costo di euro 5,00
hotel
ultiMo ma non per iMportanza, il nostroduoMo
sorriso.
Via Giordano Bruno, 28 - 47900 Rimini tel. +39 0541 24215-6 fax +39 0541 27842
www.duomohotel.com - info@duomohotel.com

Modalità di prenotazione: contattandoci al numero 0541 24215 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail
info@duomohotel.com. Nella conferma di prenotazione saranno indicati nominativo, data soggiorno,
tariffa, termini di pagamento e cancellazione, nome e contatti hotel.
Modalità di cancellazione: cancellazione senza penale 48 ore antecedenti il giorno di arrivo. In caso di
tardiva cancellazione, mancato arrivo, verrà addebitato il costo di una notte.
Modalità di fatturazione pernottamento, tassa di soggiorno a carico di Apt Servizi Srl, o altra agenzia se
preventivamente concordato. Eventuali extra a pagamento diretto, salvo diverse indicazioni.
Modalità di pagamento: 30gg data fattura, tramite bonifico bancario o addebito su carta di credito
aziendale.
Per facilitavi il pagamento di seguito indichiamo le coordinate bancarie:
Ragione Sociale: GHP srl
Banca: BANCO BPM
IBAN IT63 T 05034 33580 000000004312
BIC/SWIFT ARBAIT BAPPIT21B34

Per informazioni, quotazioni ad hoc ed eventi:

Danilo De Marinis
Sales executive
c/o duoMo hotel Viale G. Bruno, 28
47922 RIMINI (RN) – ITALIA

T 0541-24216
F 0541-27842
M sales@duomohotel.com

Certi di una proficua collaborazione, restando a completa disposizione per qualsiasi ulteriore
informazione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

PER ACCETTAZIONE

_________________

duoMo hotel
Via Giordano Bruno, 28 - 47900 Rimini tel. +39 0541 24215-6 fax +39 0541 27842
www.duomohotel.com - info@duomohotel.com

