Milano, 26 Maggio 2014
TARIFFE PREFERENZIALI INDIVIDUALI 2014
facendo riferimento agli accordi intercorsi con la presente abbiamo il piacere di confermarVi le tariffe
preferenziali per prenotazioni individuali che riconosceremo presso il nostro Albergo ai Funzionari e
Ospiti della Vostra Azienda.
Prenotazioni
Per un servizio rapido ed efficiente, potete scegliere tra i seguenti sistemi di prenotazione:
Ufficio Prenotazioni Individuali Meliá Milano
Tel. +39 02 44406604 / 606, Fax +39 02 44406742
E-mail: booking.milano@melia.com

Centro Prenotazioni Meliá, call centre
numero verde 800790088

Come preannunciatoVi, a consuntivo del 2014, in base all’effettivo utilizzo del nostro Albergo da parte
dei Vostri Funzionari e Ospiti, valuteremo insieme con Voi l'opportunità di rinnovo del nostro accordo per
il futuro e le relative modalità.
Per eventuali richieste gruppo oppure meeting, saremo lieti di applicare
la migliore quotazione in base alle Vostre necessità. Potrete inviare le
Vostre richieste alle seguenti persone:
Fabiana Durante, Conference Manager – Tel. +39 02 44406803, Fax +39 02 44406743,
E-mail fabiana.durante@melia.com
Desideriamo inoltre comunicarVi che Meliá Hotels International mette a Vostra disposizione
la Carta MELIA REWARDS, creata per premiare la Vostra Fedeltà e garantire un Soggiorno piacevole
negli hotel della nostra catena. La carta Melia Rewards è gratuita e offre una serie di vantaggi esclusivi:
Internet gratuito
Accumulo di punti da convertire in notti gratuite presso le
nostre strutture
Diverse tipologie di sconto sulla colazione
Soggiorno gratuito il giorno del proprio compleanno
Late check out (secondo disponibilità hotel)
Agevolazione nella waiting list
Priorità nell’invio promozioni on line

TARIFFE PREFERENZIALI INDIVIDUALI 2014 MELIÁ MILANO
“COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI MILANO”
TIPOLOGIA CAMERE

TARIFFE CONVENZIONATE
Singola/Doppia

TARIFFE UFFICIALI RACK
Singola/Doppia

Meliá Guestroom

€ 150,00/€ 160,00

€ 539,00 / € 569,00

Premium Guestroom
The Level
Business Suite
Supplemento colazione a
buffet

€ 180,00/€ 190,00
€ 220,00/€ 230,00
€ 550,00
Inclusa

€ 569,00 / € 599,00
€ 609,00 / € 639,00
€ 900,00 / € 900,00
€ 32,00 per persona al giorno

Meliá Milano - Via Masaccio 19 - 20149 Milano
Tel. +39 02 44 406 1 Fax. +39 02 44 406 600 e-mail: melia.milano@melia.com

AMENITIES & SERVIZI:
Camere Premium: Bottiglia acqua; accappatoio e ciabattine; couverture; colazione in camera senza
supplemento; sconto 30% su percorso relax presso SELECT Fitness & SPA.
Camere The Level: Bottiglia acqua; accappatoio e ciabattine; couverture; stiratura di un capo gratis
dalle 9:00 alle 20:00; giornale in camera gratuito; colazione in camera senza supplemento; percorso
relax SELECT Fitness & SPA gratuito; accesso esclusivo alla VIP lounge The Level.
Suites: Trattamento VIP, Bottiglia acqua; accappatoio e ciabattine; couverture; stiratura di un capo
gratis dalle 9:00 alle 20:00; giornale in camera gratuito; servizio di colazione continentale in camera
senza supplemento; percorso relax presso SELECT Fitness & SPA gratuito; accesso esclusivo alla VIP
lounge The Level; assistenza personalizzata Guest Experience.
SERVIZI CONGRESSUALI: Meliá Milano offre 14 sale modulari adatte ad ogni tipo di evento con capacità
da 2 a 520 partecipanti. Tutte le sale offrono le ultime tecnologie audiovisive con copertura Wi-Fi.
SERVIZI RISTORATIVI: Sapori Mediterranei incontrano la cultura Spagnola per dar vita a piatti da
profumi intensi e sapori tradizionali, accompagnati da un’ampia scelta dei migliori vini italiani
composta da una importante selezione delle migliori etichette regionali.
Il Ristorante AlaCena, perfetto per pranzi e cene sia di lavoro sia di piacere, soddisfa anche i palati più
fini. Aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 18:00 e dalle 19:00 alle 22:30. La Domenica invece e’ aperto dalle
12:30 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 22:30.
Il Ristorante Aurora, dedicato ad ospitare la nostra ricca colazione a buffet all’Americana con “Show
Cooking.
Aurora Suite è il luogo pensato per ospitare eventi privati.
Per un momento di relax alla fine di una lunga giornata di lavoro, provate invece i cocktail preparati
dai nostri esperti barman al Bar QLounge o al Bar Quantum.
Select Fitness & SPA è un angolo di pace e benessere, dove ritrovare facilmente forma fisica e equilibrio
emozionale, con l’assistenza di un personale sempre attento e cordiale. Il moderno Centro Fitness è il
luogo ideale per mantenersi in forma.
Accanto all’Hotel si trova il Parcheggio Masaccio, un garage custodito multipiano con capienza fino a
600 posti auto. Per eventi è possibile su richiesta riservarne alcune zone fino ad interi piani. Per
prenotazioni individuali, il cliente potrà usufruire della vantaggiosa tariffa di 20 euro per 24 ore di sosta,
scegliendo di pagare in Hotel e fatturando l’importo insieme al conto camera.
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CONDIZIONIGENERALI
TARIFFECONVENZIONATE
per camera, per notte comprensive di IVA 10%, servizio e ricca colazione a buffet all’Americana
le tariffe del presente accordo devono intendersi al netto, per l’Albergo, di oneri di intermediazione
e non commissionabili
applicabili per prenotazioni individuali ad uso esclusivo degli ospiti e dei dipendenti della Vostra
Società, fino a un numero massimo di 9 camere. Oltre tale numero la prenotazione verrà gestita
come una richiesta gruppo
soggette a disponibilità
riservate, confidenziali e non divulgabili a terzi
Il presente accordo non prevede last room availability (NO LRA).
Vi informiamo inoltre che se al momento della richiesta, il prezzo della camera dovesse essere piú basso
della tariffa preferenziale sopraccitata, verrá comunque riconosciuta la migliore tariffa di vendita
disponibile.
PAGAMENTI
L’applicazione delle tariffe implica il pagamento delle fatture, relative ai soggiorni effettuati, al
momento della partenza del Cliente. Qualsiasi concessione di credito dovrà essere richiesta per iscritto
alla Direzione Commerciale dell’albergo che si riserva di darne relativa autorizzazione.
ARRIVOGARANTITOENO-SHOW
Le prenotazioni sono confermate fino alle ore 18.00 del giorno di arrivo, dopo tale orario verranno
automaticamente cancellate.
Le prenotazioni, per essere ritenute valide dopo le ore 18.00, dovranno essere garantite con carta di
credito e relativa data di scadenza o da una conferma scritta su carta intestata.
In caso di cancellazione dopo le ore 18.00 o di mancato arrivo, verrà addebitata una penale pari
all’importo della prima notte.
Per i periodi fieristici di seguito indicati, tutte le prenotazioni dovranno essere garantite con carta di
credito e potranno essere cancellate senza penale fino a 7 giorni prima dell’arrivo. In caso di
cancellazione oltre tale termine o di mancato arrivo, verr addebitata una penale pari alla prima notte
di soggiorno prenotato.
Date Fiere/Congressi 2014: Giugno 2014: ESHG-EHA-One Direction, Luglio: Fens, Agosto 2014: MICAMMIPEL-AMEEC, Settembre 2014: F1GP-UNICA-FASHION WEEK, Ottobre 2014: EACTS
CHECKIN-CHECKOUTTIME
CHECK-IN: a partire dalle ore 14.00
CHECK-OUT: entro le ore 12.00
L’Ospite ha la possibilità di richiedere un check out dopo l’orario stabilito. Per questo servizio, a secondo
dalla disponibilità camere, l’albergo si riserva il diritto di addebitare il cliente fino al prezzo aggiuntivo di
una notte.

Meliá Milano - Via Masaccio 19 - 20149 Milano
Tel. +39 02 44 406 1 Fax. +39 02 44 406 600 e-mail: melia.milano@melia.com

VALIDITÁDELL’ACCORDO
Il presente accordo ha validità fino al 31 Dicembre 2014.

Come arrivare
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