
Spett.le

Via

Cap Città

Cort. Att.ne Sig. Basilico 

Mail: arch.basilico@studiophp.com

Tel:

Egregi Signori,

Neo Hotel ha il piacere di proporre delle tariffe preferenziali riservate alla Vostra Società, in occasione di soggiorni di

Vostri dipendenti ed Ospiti, valide dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017.

Le tariffe si intendono per camera, per notte ed includono la prima colazione a buffet, connessione internet gratuita,

IVA e servizi. Tassa di soggiorno esclusa.

Le tariffe preferenziali sono strettamente confidenziali e potrebbero non essere applicate in concomitanza di

manifestazioni fieristiche e congressuali; le prenotazioni sono previa disponibilità alberghiera, contattando il

ricevimento tramite telefono, mail o fax.

Benefits inclusi nelle tariffe convenzionate:

 Prima colazione a buffet

 Free internet wi-fi

 Bottiglia di acqua dal minibar

 Late check-out (con richiesta al momento del check-in, previa disponibilità)

Convenzione 2017

NEO Hotel Milano

Via 25 Aprile, 49/51 |  20091 Bresso (MI) 
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camere                  106

meeting                     2

ristorante

bar

parcheggio esterno FREE

garage FREE

navetta FREE 

(stazione centrale/ metro 

M1-3- 5/ azienda)

wi-fi FREE

internet point FREE

NO city tax!

3 km M Sesto Rondò

8 km centro MI

10 km staz. centr. MI

29 km Linate APT

45 km O. al Serio APT

48 km Malpensa APT

Tipologia Camera
Tariffe 

Rack

Tariffe

Riservate *

Tariffe 

Weekend *

FRENCH / DUS € 350,00 € 62,00 € 59,00

DOUBLE € 400,00 € 76,00 € 69,00

Tipologia Camera Tariffe Fiere ** Ristorante

FRENCH / DUS Sconto 15%
10% sconto 

menù à la carteDOUBLE Sconto 15%

Tariffe *: durante i periodi fieristici di seguito elencati vi sarà applicato il 15% sulla 

nostra miglior tariffa del giorno:

Dal 12 al 15 Febbraio 2017  Fiera Micam – Mipel

Dal 21 al 23 Febbraio 2015 Fiera Linea Pelle

Dal 25 al 27 Febbraio 2017 Fiera Mido

Dall’8 all’11 Marzo 2017 Fiera Made Expo

Dall’8 all’11 Maggio 2017 Fiera Tutto Food

Dal 16 al 19 Giugno 2017 Congresso Esh

Dal 9 al 13 Settembre 2017 Congresso Ers

Dal 20 Al 23 Ottobre 2017 Fiera Host

Vendita chiusa: 03-08 Aprile  01– 02 Settembre.



Condizioni Generali

Prenotazioni
Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente, tramite e-mail o fax, facendo riferimento alla presente

convenzione.

Garanzia Best Daily Rate
Al momento del soggiorno verrà applicata la migliore tariffa presente sul mercato, qualora inferiore a quelle riportate

nel presente accordo.

Modalità di Cancellazione
Le prenotazioni sono accettate senza penali sino alle ore 16.00 del giorno di arrivo. Le prenotazioni cancellate oltre tale

limite saranno soggette a penalità pari all’addebito della prima notte di soggiorno. Durante i periodi fiera o di alta

stagionalità potranno essere applicate differenti politiche di cancellazione, di cui sarete informati all’atto della

prenotazione.

Modalità di Pagamento
Al momento della prenotazione potrà essere richiesta una carta di credito a solo titolo di garanzia da parte del nostro

personale.

Il pagamento dovrà essere effettuato al check-out con carta di credito oppure contanti per un importo massimo di Euro

999,00.

Extra: al momento della prenotazione dovrà essere specificato se gli extra saranno a carico del cliente o dell’azienda.

Validità
Al fine di rendere valida la presente convenzione è necessario restituirne copia compilata e controfirmata (timbro e

firma) a mezzo fax oppure mail all’indirizzo corrispondente alla struttura alberghiera. L’accordo resterà valido fino al

31/12/2017.

Dati per la fatturazione (compilare a stampatello)

Ragione Sociale: ________________________________________________________

Indirizzo | CAP | Città: _________________________________________________________________

Partita IVA | Codice Fiscale: ________________________________________________________________

PEC (solo per Italia): ______________________________________________________________________

Telefono: ________________________________________ Fax: ______________________________________

Mail: __________________________________________________________________________

Referente: __________________________________________________________________________

RingraziandoVi per aver scelto Neo Hotel restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione e

cogliamo l’occasione per rivolgerVi i nostri migliori saluti.

NEO HOTEL Timbro e firma Società

Sales Office

______________________________

NEO Hotel Milano

Via 25 Aprile, 49/51 |  20091 Bresso (MI) 

Tel: +39 02 610 14 22  |  Fax: +39 02 56 56 1695

sales@neohotel.it |  www.neohotel.it



Carta di Credito

Utilizzo
Si richiede di compilare il seguente modulo con i dati della carta di credito aziendale, da archiviare insieme alla

convenzione, secondo il rispetto della legge a tutela della privacy dei dati. I dati della carta di credito verranno utilizzati

a titolo di garanzia per tutte le Vostre prenotazioni.

Solo in caso di mancato pagamento o non rispetto dei termini concordati, Neo Hotel si vedrà costretta ad addebitare

sulla presente carta di credito importi non saldati relativi a pernottamenti e servizi della Vostra società.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30-06-03 n° 196 i dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura

nell’osservanza delle disposizioni del D.L. 196/03 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali e per le finalità strettamente connesse all’attività di competenze. Il trattamento dei dati personali avviene mediante

strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.L. 196/03

DATA FIRMA

_______________________________ _______________________________

Dati Carta di Credito

Tipo di carta:

American Express              Diners Visa                Master Card

Titolare della carta: ________________________________________________________________

Numero di carta: 

Scadenza: CVV: 

Firma del Titolare della carta di credito: b

_________________________________________ m

Si autorizza espressamente Neo Hotel al prelievo del credito dovuto in caso di mancato pagamento del

conto al momento del rilascio della struttura o in caso di termini di pagamento concordati e non rispettati.

Timbro e Firma: b

_________________________________________ v

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __/__ __ __ __ __


