
 

Caserta 06 Settembre 2016       Spett.le  

ASAPS 

Via Consolare,1 

47121 Forli 

 c.a. Sig.Ernesto Fiorino 

 

 

OGGETTO: Convenzione per l’anno 2016 

 

Gentilissimo Sig.Fiorino, 

in riferimento alla nostra conversazione telefonica sono lieta di inviarLe le tariffe preferenziali 2016-

2017 riservate agli ospiti della sua azienda dal Royal Caserta. 

 La Direzione commerciale si riserva di verificare, con scadenza semestrale, i pernottamenti 
effettivamente fruiti  e, qualora gli stessi fossero inferiori alla previsione avrà la facoltà di rinegoziare 
le tariffe preferenziali per il restante periodo. In caso di mancato accordo tra le parti,l’Hotel Royal 
potrà recedere validamente dal presente accordo con effetto immediato 

 

 

 
 
Tariffe: 
Si intendono nette per camera al giorno e sono comprensive di IVA 10%  e prima colazione a buffet. 
Le tariffe potrebbe subire delle variazioni in caso di nuove disposizioni e variazioni delle aliquote IVA. 
Inoltre, si garantisce l’applicazione della Migliore tariffa disponibile alla vendita all’atto della 
prenotazione nel caso di promozione di miglior favore rispetto alla tariffa di convenzione. 
 
 
 
 
 
 

Validità 
dal 06/09/2016 al 30/12/17 

Tariffe  
Ufficiali 

Tariffe 
Preferenziali 

Camera Doppio Uso Singola € 160,00 € 75,00 

 
Camera Doppia/matrimoniale  

€ 180,00 
 

€ 85,00 

Junior Suite 
 

€ 250,00 € 130,00 

Suite € 300,00 € 180,00 



 

 
 
 
IL Nuovo Royal Hotel dispone:  
 91 camere tra cui camere Classic, Superior,  Suite e Junior Suite; 
 N.1 ristoranti per Eventi,Ricevimenti e Serate di Gala; 
 N.1 ristoranti à la Carte, cucina tradizionale ed internazionale ,aperto dalle ore 12.30 alle ore 
 15.00 e dalle ore 19.30 alle ore 22.30; 
 Centro Congressi con 2 sale riunioni fino a 100 persone in un’unica sala;  
 N.1 Lounge Bar,   Aperitivo con Snack tutte le sere; 
 WI-FI  gratuito in tutto l’albergo; 
 Parcheggio convenzionato di fronte all’Hotel 
 Fitness 

 
 
Prenotazioni: 
 
Potranno avvenire direttamente via telefono, fax o E-mail ai seguenti recapiti: 
Tel. 0823 325222- Fax 0823 4354522- E-mail: info@royalcaserta.it 

 

Termini di pagamento 
 
Pagamento diretto alla partenza o con carta di credito.  
 
Qualsiasi altra modalità di pagamento dovrà essere concordata tra le parti nella sola forma scritta. 
 

Cancellation policy 
 
Cancellazioni senza penali: fino alle ore 18:00 del giorno di arrivo. Oltre tale termine le prenotazioni non garantite 
saranno cancellate automaticamente. Qualora il cliente preveda di arrivare oltre tale termine è necessario 
garantire la prenotazione  con una carta di credito a garanzia. 
In caso di mancata cancellazione o mancato arrivo (no show) l’albergo si riserva la facoltà di addebitare l’importo 
pattuito per la prima notte di soggiorno, incluso tasse. 
La ringraziamo per la preferenza accordataci, la preghiamo di restituirci copia della presente timbrata 
e firmata per accettazione. 
 

 
Cordiali Saluti 
 
 
 
M. Cristina Santaniello                                            Per accettazione 
Sales Manager                 ________________  
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