
 

 

  

           

         Catania, 19 Settembre 2022  

Spett.le:  

Expò Mediterraneo - Sistema Confcommercio Imprese per l’Italia - Catania 

Carla Previtera  Tel. 095  7310731  - cell. 333 4529499   

e-mail: marketing@expomediterraneo.it / ufficio.stampa@confcommercio.ct.it 

 

 

Oggetto: Ristora Hotel Sicilia 2022 

 
 
Gentili Sigg., 
Vi ringraziandovi per la preferenza accordataci. 
Come da vostra richiesta, di seguito proponiamo la nostra offerta di convenzione valida presso 
la nostra struttura Plaza Hotel Catania. 
Nel desiderio d’intraprendere un ottimo rapporto di collaborazione con la vostra azienda, Vi 
preghiamo di leggere l’offerta in ogni sua parte. 
 

Tipologia di Servizio Tariffa Ufficiali Tariffa a Voi Riservata 

Dus Vista Montagna in BB 
NB: Eventuale tipologie di camere 
differenti a quella convenzionata 
saranno soggette a supplementi 

 
Dinamica in base 
all’occupazione 

 
€ 80,00* 

(vedi punto “E” delle condizioni generali) 

Doppia Vista Montagna in BB 
NB: Eventuale tipologie di camere 
differenti a quella convenzionata 
saranno soggette a supplementi 

 
Dinamica in base 
all’occupazione 

 
€ 100,00* 

(vedi punto “E” delle condizioni generali) 

   

 
 
La straordinarietà della nostra convenzione, risiede nel fatto che essa può anche essere dinamica. 
Come riporta infatti il punto “E” delle nostre condizioni generali, se la tariffa ufficiale della tipologia di 
camera convenzionata dovesse avere un abbassamento in un determinato giorno, l’ospite 
convenzionato usufruirà della tariffa online qualora questa risultasse più bassa della convenzione. Se 
invece la tariffa generale della tipologia di camera convenzionata si eleva, l’ospite convenzionato non 
oltrepasserà il tetto tariffario stabilito dalla convenzione.  
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Condizioni Generali e Politiche di Cancellazione:  

A. Periodo di validità dal 13/11/2022 al 16/11/2022. 
A1. La convenzione sarà tacitamente convalidata alle medesime condizioni (tranne se previa 
informazione da parte dell’hotel che modificherà le condizione) anche per l’anno successivo e così via, 
sempre se la stessa rispetterà le condizioni sotto indicate.  

B. Le tariffe s'intendono per camera a notte, inclusive di IVA e prima colazione a buffet. 
C. Tassa di soggiorno € 2,50 per persona, per notte (max 3 giorni) esclusi minori di 16 anni e disabili. 
D. Tutte le prenotazioni dovranno essere confermate via e-mail, comunicando gli estremi di una 

carta di credito a garanzia della prenotazione. 
E. Nel caso la tariffa dell’hotel scelto, dovesse apparire in circuito online più conveniente rispetto 

alla tariffa della camera convenzionata (casualità legata alle stagioni o al trend del mercato), la 
struttura applicherà la formula “Best Rate” garantendo in questo modo all’azienda 
convenzionata sempre il prezzo migliore. 

F. Tutte le camere prenotate e non fruite, se non cancellate entro le ore 12 del giorno prima 
dell’arrivo previsto, saranno ugualmente soggette a pagamento della prima notte tramite carta 
di credito da voi indicataci a garanzia. 

G. Le tariffe convenzionate sono da ritenersi strettamente confidenziali. 
H. La Direzione si riserva il diritto di revocare la convenzione in qualsiasi momento e senza 

preavviso, qualora l'accordo non risultasse più una reale e reciproca opportunità di convenienza 
per entrambe le parti. 

I. In caso di mancanza di disponibilità di tipologia della camera convenzionata, se si vorrà 
prenotare una camera superiore per garantire la prenotazione, verrà applicato un supplemento 
in base alla tariffa di vendita del giorno.  

J. Le tariffe sono valevoli per la tipologia di camera “Dus o Doppia vista Etna” presso il Plaza Hotel 
Catania 

K. Le tariffe non sono valide dal 09 al 20 agosto in nessuna delle strutture. 
  
 

 

Modalità di Pagamenti 

 I pagamenti saranno diretti alla partenza tranne diverse disposizioni concordate 

tempestivamente con la nostra Direzione. 
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Inoltre Le rendiamo noto che a vostra disposizione avrete i seguenti servizi: 

 Colazione a buffet dalle ore 07.00 alle ore 10.00 
 Orario check-in 14:00  
 Orario check-out 11:00  
 Sala Ristorante aperto dalle ore 13.00 alle ore 14.30, e dalle ore 20.00 alle ore 22.30 
 Bar Aperto dalle ore 10.00 alle ore 23.00 
 Mini bar in camera (pagamento a consumo) 
 Tv al Plasma da 32 pollici  
 Accesso Wi-fi (gratuito)  
 Utilizzo Cassaforte (gratuito) 
 Parcheggio interno 6,00 euro 

 
 
 
 
MIGLIORE COMUNICAZIONE: 

Allo scopo di inserire e/o aggiornare i Vostri dati anagrafici e le condizioni preferenziali a 
Voi riservate, chiediamo cortesemente di compilare in stampatello tutti i campi della tabella:  

 

 

 

Vi ricordiamo di compilare anche il campo relativo alla garanzia, inserendo numero e scadenza di una 

carta di una carta di credito, dettaglio che sarà automaticamente inserito nella Vs anagrafica e che non 

serve comunicare per le singole prenotazioni.” 
 

 

 

 

RAGIONE SOCIALE: 
 

INDIRIZZO:  
 

CAP:              CITTA’:  
 
 

TEL/FAX: 
 

PARTITA IVA: 
 

CODICE FISCALE: 
 

RESPONSABILE: 
 

TEL/CELL: 
 
 

E-MAIL: 
 

CARTA DI CREDITO A 
GARANZIA 

TIPO: NUMERI: 
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Informazioni Utili 

Distanze da: 
Aeroporto Vincenzo Bellini: 9 Km 
Stazione ferroviaria: 4 Km 
Catania centro storico: 6 Km 
Fermata autobus: frontale all’hotel 
Farmacia: 500 mt 
Centro commerciale: 8 Km 
Etna: 35 Km 
Taormina: 54 Km 

 
 

Modalità di pagamento: 
I pagamenti saranno diretti alla partenza tranne diverse disposizioni concordate 
tempestivamente con la nostra Direzione. 

 
 
 

Per poter formalizzare l’accordo, vi preghiamo di restituirci la convenzione (compilandola in 
tutte le sue parti) timbrata e controfirmata per accettazione.            
 
 
 
DATA       TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE    
 

- - - - - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  - - - - - -  

 

 

RingraziandoVi per l'attenzione riservataci rimaniamo a Vostra disposizione per ulteriori 

informazioni. Con l'auspicio di accogliervi presto quali graditi ospiti porgiamo i nostri più 

Cordiali Saluti, 

 
 
Giuseppe D’Urso 
Vice direttore 
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