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Milano, 23 dicembre 2016 

 

 

Alla cortese attenzione  

ASAPS - Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale 

Via Consolare 1 

47121 Forlí 

C:A: Sig. Ernesto Forino 

  

 

  

 

 

Oggetto:  Convenzione tariffe preferenziali 2017 

 

 
Gentile Sig. Forino, 

benvenuto in Atahotels! 

A seguire la proposta di accordo di catena per l’anno 2017 esclusivamente dedicata ai 

dipendenti della Sua azienda. 

Siamo a disposizione per maggiori informazioni sugli alberghi e sulle sale riunioni Atahotels, 

in alternativa Le consiglio di visitare il sito www.atahotels.it.  

 

Tariffe e Condizioni: 

 

 Le tariffe sono da intendersi riservate ai vostri associati. Non sono pertanto 

divulgabili a terzi. 

 Le tariffe preferenziali sono riservate a sole prenotazioni individuali (massimo 9 

camere per giorno)  

 Per soggiorni in formula Hotel/Residence/Long Stay (soggiorno minimo 4 notti), La 

invitiamo ad inviare una richiesta a booking@atahotels.it per ricevere un preventivo 

personalizzato o contattare lo 02.6982 6982 scegliendo l’opzione 1 

 Eventuali richieste di sale Meeting o di soggiorni di contingenti camere superiori alle 

9, possono essere inviate al nostro ufficio eventi a events@atahotels.it o 

contattando lo 02.6982 6982 scegliendo l’opzione 2 

 Le tariffe (in EURO) si intendono giornaliere per la tipologia di camera indicata nel 

prospetto a seguire, comprensive di colazione a buffet e IVA al 10% (se non 

diversamente specificato). Le stesse sono soggette a revisione nell’eventualità di 

modifiche dell’aliquota I.V.A. o per l’introduzione di ulteriori  tasse od imposte 

indirette. 

 L’eventuale tassa di soggiorno applicata dai comuni non è inclusa nelle tariffe 

Atahotels qui convenzionate, e dovrà quindi essere pagata direttamente dall’Ospite 

in loco, in fase di check-in o check-out. Per informazioni circa le tasse di soggiorno 

relative alle città dove sono presenti hotels / residences della nostra catena, La 

invitiamo a visitare direttamente i siti web dei comuni interessati. 

 Le tariffe del presente accordo devono intendersi al netto  di oneri 

d’intermediazione. 

 Durante i periodi fieristici, congressuali e/o manifestazioni di particolare interesse 

ATAHOTELS si riserva la facoltà di non garantire la tariffa concordata e/o applicare 

differenti policy di cancellazione/garanzia di prenotazione. In questi periodi sarà 

comunque applicata la miglior tariffa disponibile. 

 Adeguandoci alle regole dell’hotellerie Internazionale, al momento del check-in, 

l’hotel ha facoltà di chiedere una carta di credito a garanzia del pernottante o, in 

alternativa, il deposito di una caparra in contanti per eventuali extra consumati 

durante il soggiorno (e non inclusi nella presente convenzione). 

 

 

http://www.atahotels.it/
mailto:booking@atahotels.it
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Prenotazioni: 

Le prenotazioni devono essere effettuate: 

 direttamente contattando il nostro Ufficio Prenotazioni e facendo riferimento alla 

convenzione in essere con Atahotels: tel. 02/69826982, e-mail 

booking@atahotels.it; fax 06/69646965,   

Al momento della prenotazione potrebbero essere richiesti gli estremi di una carta di credito a 

garanzia. 

Cancellazioni: 

 Come condizione di maggior privilegio, le cancellazioni individuali potranno essere 

effettuate senza penale entro le ore 18.00 del giorno d’arrivo.  

 In caso di mancato arrivo dell’Ospite (no show), senza cancellazione nei termini 

previsti o di tardiva cancellazione, verrà addebitata la prima notte alla tariffa 

confermata. 

 L’eventuale partenza anticipata rispetto al soggiorno prenotato dovrà essere 

comunicata con almeno un giorno di anticipo. Senza cancellazione nei termini 

previsti sarà addebitata una notte di soggiorno a titolo di penale. 

 Durante i periodi fieristici, congressuali e/o manifestazioni di particolare interesse 

ATAHOTELS potranno essere previste delle variazioni dei termini di cancellazione e 

delle relative penali (compresa quella prevista per la partenza anticipata). In ogni 

caso farà sempre fede quanto precisato nella specifica conferma di prenotazione.  

 

Modalità di pagamento : 

Il pagamento potrà essere: 

 effettuato direttamente dall’Ospite alla partenza (check-out) 

 

Validità: 

 Il presente Accordo ha validità dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. 

 Per l’intera durata del presente Accordo, e per i 6 (sei) mesi successivi alla 

scadenza, le Parti manterranno strettamente riservata ogni informazione acquisita 

in esecuzione di esso, adottando ogni provvedimento ragionevolmente possibile per 

evitare la divulgazione ed evitando ogni forma di utilizzo di tali informazioni per scopi 

estranei all’esecuzione dell’Accordo. 

 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.  

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO 

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ASAPS dichiara di essere a conoscenza che 

ATAHOTELS S.p.A. ha adottato un proprio Codice Etico e Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 - i cui contenuti, presenti all’indirizzo 

www.atahotels.it, costituiscono parte integrante delle obbligazioni assunte con la 

sottoscrizione del presente Contratto – e di averne preso visione, di accertarne 

integralmente i contenuti e di impegnarsi, in relazione all’esecuzione del presente rapporto 

contrattuale, anche per i suoi dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ., a 

rispettare scrupolosamente i principi e le regole di condotta ivi contenuti. ASAPS prende 

atto che l’inosservanza da parte sua di tale impegno è considerata un inadempimento 

grave e motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. . 

mailto:booking@atahotels.it
http://www.atahotels.it/
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Hotel Convenzionati 
 

BOLOGNA 

Zona Fiera 

Atahotel Bologna    4*     
Accesso tangenziale n°11: 200 mt 

Stazione FS Bologna Centrale: 2 km 

Centro città: 4,5 km 

Fiera Bologna: 4 km  
 

 

8 % di sconto sulla miglior tariffa disponibile 

MILANO 

Zona Nord 

Atahotel Contessa Jolanda   

4* 
 

MM3  Maciachini: 400 mt. 

MM5: Marche: 400 mt.  

Autobus 83 per stazione centrale: 50 mt 

8 % di sconto sulla miglior tariffa disponibile 

Atahotel Linea Uno   4* 
 

MM1 Turro: 50 mt./Corso Buenos Aires 

(shopping area): 1,5 Km 

8 % di sconto sulla miglior tariffa disponibile 

Zona Sud 

Atahotel Quark  2  4* 
 

MM2 Abbiategrasso : 1km (collegamento 

gratuito con navetta ad orari prestabiliti) 

Autobus 95  per MM2 Famagosta e 

autobus 79 per MM2 Abbiategrasso: 200 

mt. /Stazione FS Milano Centrale: 8 Km 

Aeroporto Linate: 10 Km 

8 % di sconto sulla miglior tariffa disponibile 

Atahotel The One   4* 
(SAN DONATO MILANESE) 
MM3 San Donato : 1,5 km 

Stazione FS Milano Rogoredo: 3 km      

Aeroporto Linate:  6 Km  

Accessi tang. Est e tang. Ovest: 1 Km                                                         

8 % di sconto sulla miglior tariffa disponibile 

Zona nuovo polo fieristico Rho-Pero 

Atahotel Expo Fiera   4* 
(PERO) 
MM1 Molino Dorino: 700 mt 
(collegamento gratuito con navetta ad orari 

prestabiliti)  
Polo Fieristico Milano Rho-Pero: 3 km  

Accesso tangenziale ovest Pero Sud: 3 

km 

Aeroporto Malpensa: 40 km 

8 % di sconto sulla miglior tariffa disponibile 

Varese 

Atahotel Varese   4* 
 

Stazione FS Varese/ centro città: 1,5  km  

Aeroporto Malpensa: 30 km /Aeroporto 

Lugano: 30 km 

Uscita autostrada A8 Varese: 8 km  

Polo Fieristico Milano Rho-Pero: 45 km  

Confine Svizzero, Gaggiolo: 12 km 

8 % di sconto sulla miglior tariffa disponibile 

Torino 
Centro città 

Principi di Piemonte  5* 
 

Stazione FS Torino Porta Nuova: 450 

mt. 

Via Roma (shopping area): 50 mt. 

8 % di sconto sulla miglior tariffa disponibile 

Taormina 

Atahotel Capotaormia 4* 8 % di sconto sulla miglior tariffa disponibile 

Giardini di Naxos 
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Atahotel Naxos Beach 4* 8 % di sconto sulla miglior tariffa disponibile 

Pari – Civitella Paganico (GR) 

 Petriolo spa Resort 5* 8 % di sconto sulla miglior tariffa disponibile 

Madonna di Campiglio 

Golf Hotel Campiglio 4* 8 % di sconto sulla miglior tariffa disponibile 

 

 
 
In Atahotels il wi-fi è incluso! 
 

 

RingraziandoLa per la preferenza accordataci porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

http://www.atahotels.it/it/wifi-free?utm_source=FIRMA&utm_medium=BANNER&utm_campaign=WIFI

