
 
 

 

 

 

Holiday Inn Naples 

Via Domenico Aulisio 

Centro Direzionale Isola E6 - 80143 Napoli 

T: + 39 081 2250111   |   F: + 39 081 2250683 

     e-mail: hinaples@hotel-invest.com 

www.holidayinn.com/naplesitaly 

book online at holidayinn.com or call 800 788 380 

 

 
 

Magistrati 

Palazzo di Giustizia 

80143 - Napoli 

                           Roma, 17 giugno 2013 

Oggetto: Tariffe preferenziali 2013  Holiday Inn Naples 

 

Spettabile Associazione Magistrati, 

ringraziandoLa per aver scelto l’Holiday Inn Naples, siamo lieti di inviarLe le tariffe preferenziali riservate alla vs. società per l’anno 2013: 

DESCRIZIONE CAMERA TARIFFA 2013 VANTAGGI 

SINGOLA 10 mq – 1 letto alla francese Euro 85,00 Connessione internet ad alta velocità 

 

STANDARD DOPPIA USO SINGOLA 

24 mq - 1 o 2 letti queen 

Euro 85,00 Connessione Internet ad alta velocità 

 

STANDARD DOPPIA 

24 mq - 1 o 2 letti queen 

Euro 95,00 Connessione Internet ad alta velocità 

 

EXECUTIVE DOPPIA USO SINGOLA/DOPPIA 

24 mq - 1 o 2 letti queen 

2 linee telefoniche 

Euro 110,00 

Connessione Internet ad alta velocità 

Late check-out ore 14.00 

Bollitore per tè e caffè 

Accappatoio, pantofoline, ricco set di cortesia 

SUITE 

45 mq – camera da letto e soggiorno separati 

Tavolo e comodo divano in soggiorno 

2 linee telefoniche e 2 TV Lcd 

Euro 120,00 

Tutti i benefit della executive ed in più: 

Pacchetto Pay-TV comprensivo di film e musica 

2 TV Lcd  (camera da letto e soggiorno) 

BUSINESS SUITE 
45 mq – camera da letto e soggiorno separati 

Ampia e funzionale scrivania, divano in soggiorno 

2 linee telefoniche e 2 TV Lcd 

Euro 135,00 

Tutti i benefit della suite ed in più: 
Posto auto gratuito in garage 

Consumazioni dal minibar gratuite 

20% di sconto su trattamenti e massaggi nel nostro centro 

benessere 

 

 

SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE 

  

Euro 20,00 

Supplemento è da considerare per persona per pasto dal buffet 

del nostro Ristorante Bistrot Victor che offre una vasta selezione 

di antipasti, verdure, piatti a base di pesce e carne e numerosi 

dessert. Iva 10% e bevande (acqua e caffè) sono incluse nella 

tariffa.  

TUTTE LE TARIFFE INCLUDONO: 

 Prima colazione americana a buffet ed IVA al 10%. 

Imposta di soggiorno esclusa: € 3,00 per persona per notte per soggiorni da 1 a 10 notti consecutive. 

Il cliente sarà responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno direttamente in hotel prima della partenza. 
Sono esenti dal pagamento i ragazzi fino a 18 anni di età ed i residenti nel comune di Napoli. 

Eventuali introduzioni e/o modifiche relativa a IVA, imposte nazionali o locali, verranno automaticamente addebitate. 

 Connessione Internet ad alta velocità disponibile gratuitamente in modalità WI-FI dalla propria camera 

 Utilizzo del fitness centre con mini-gym e sauna, aperto tutti i giorni dalle 06.30 alle 23.00 

 Utilizzo del servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti da/per centro città/aeroporto/stazione centrale 

 Qualora al momento della prenotazione dovessero essere in vigore delle tariffe promozionali per le date richieste, l'hotel si impegna ad 

offrire le stesse alla vostra società, illustrando le relative condizioni. Avrete così la facoltà di scegliere la tariffa che più si addice alle 

esigenze del momento. Resta comunque garantito che in periodi di alta stagione avrete sempre accesso alle Vostre tariffe preferenziali.  

 
TERMINI, CONDIZIONI e MODALITA’ di PAGAMENTO: 

 Le prenotazioni non garantite per iscritto o da carta di credito saranno rilasciate dopo le ore 16.00 del giorno di arrivo. 

 Cancellazioni senza nessuna penalità entro le ore 16.00 del giorno di arrivo. Per eventuali no-show verrà addebitata una penalità pari al 

costo della camera per la prima notte 

 L’accordo è valido fino al 31 Dicembre 2013. 

 Saldo diretto in albergo salvo diverse Vostre istruzioni preventivamente concordate con la Direzione Commerciale. 

 

MODALITA’ di PRENOTAZIONE: 

Le prenotazioni potranno essere effettuate contattando l’albergo ai seguenti numeri, indicando il nome della società: 

Telefono: 081-2250.273/111     Fax: 081-2250.683  Email: hinaples@hotel-invest.com 
 

ALTRI SERVIZI:  

Gli ospiti potranno approfittare del nostro Ristorante Bistrot Victor per una cena o una colazione di lavoro, scegliendo dal buffet oppure dal 

menù à la carte. Dopo le 22.30 piatti caldi e freddi sono disponibili al Bar Bellini. 

Il business centre mette a disposizione degli ospiti postazione PC con stampante laser 

Il garage custodito con ingresso in hotel, aperto 24H, è disponibile al costo di 15,00 euro a notte  

Una vasta scelta di massaggi e trattamenti (a pagamento) è disponibile presso il nostro centro benessere (Lun/Ven–10.00/20.00) 

 

COME RAGGIUNGERCI: 
Nel cuore del centro direzionale, facilmente accessibile dalle principali autostrade (tangenziale a 0,5 km – Uscita N° 4 Corso Malta/Centro 

Direzionale), dall’aeroporto internazionale di Capodichino (3 km) dalla stazione centrale di Piazza Garibaldi (1 km) e dal Mo lo Beverello (2 km). 

La stazione della Circumvesuviana si trova a 100 mt mentre la metropolitana (stazione Gianturco)  ad 1,5 km. 
 

 

Sperando di averVi fatto cosa gradita, Le inviamo i nostri migliori saluti,  

 

 

Valeria De Santis                      PER ACCETTAZIONE  

Sales Executive                           Timbro & Firma 

mailto:hinaples@hotel-invest.com

