
Modalità di prenotazione Telefono Fax

Ufficio Prenotazioni EXTRO HOTELS 02 54069503 02 54069520 reservations@grandviscontipalace.com

> Orari: Check-in dalle ore 14:00 e Check-out entro le ore 12:00

> Parcheggio: € 29,00 al giorno

> Supplemento "Late check-Out": 50% del costo della camera

OFFERTA CONFIDENZIALE 2019 DEDICATA A BUSINESS INTERNATIONAL

TARIFFA PUBBLICA 2019*

Cancellazioni per i periodi non fieristici: entro le ore 18:00 del giorno precedente l'arrivo dell'ospite; per quelli fieristici verrà specificato al momento della prenotazione. In caso di mancato arrivo 

(No-Show), oppure di cancellazione tardiva (oltre quanto specificato sopra), l’albergo ha diritto di addebitare, a titolo di penale, l’importo della prima notte (IVA inclusa)

* Per TARIFFA PUBBLICA s'intende: la miglior tariffa disponibile al momento della prenotazione con cancellazione gratuita alla quale sarà applicato uno sconto del 15% oppure la tariffa non 

rimborsabile alla quale sarà applicato lo sconto del 10 %. La scontistica sopra menzionata è applicabile alla camera prenotata ed è comprensiva di prima colazione a buffet, servizio e IVA al 10%. 

Qualora la suddetta aliquota IVA dovesse variare, l'albergo ha facoltà di applicare la nuova aliquota al presente accordo con conseguente variazione delle tariffe in esso contenute. 

Le stesse sono da intendersi riservate ai dipendenti e/o agli ospiti della vostra Società e non divulgabile a terzi e non è cumulabile ad altre offerte promozionali. La Tassa di soggiorno è esclusa.

Per opportuna conoscenza segnaliamo di seguito il calendario delle fiere e congressi previsti a Milano nel corso del 2018 in modo da poter pianificare nel modo migliore i vostri soggiorni e i vostri 

eventi

www.grandviscontipalace.com 

TARIFFA NON RIMBORSABILE SCONTO 10%

MIGLIOR TARIFFA DISPONIBILE CON CANCELLAZIONE GRATUITA SCONTO 15%

Via Rubicone, 11 - 00198 Roma

> L'hotel mette a disposzione dei suoi ospiti una piscina interna, un'area wellness composta da sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e solarium esterno: una vera oasi di relax a pochi passi dal centro di Milano

> Wi-Fi: Gratuito in camera e nelle aree comuni (24 ore gratuito per n.2 devices contemporaneamente (256 kbts) - valido per 

webmail e browsing)

PERIODI FIERISTICI 2019

E-mail Sito*

MODA UOMO 11/14 GENNAIO, MICAM & MIPEL 10/13 FEBBRAIO, MODA DONNA 19/25 FEBBRAIO, LINEA PELLE 20/22 FEBBRAIO, SALONE INTERNAZIONALE 

DEL MOBILE 08/14 APRILE, CONGRESSO WCD 10/15 GIUGNO, MODA UOMO 14/17 GIUGNO, CONGRESSO ESH 21/24 GIUGNO, CONGRESSO LIONS 05/09 

LUGLIO, GRAND PREMIO F1 08 SETTEMBRE, MICAM & MIPEL 15/18 SETTEMBRE, MODA DONNA 17/23 SETTEMBRE E LINEA PELLE 02/04 OTTOBRE

* solo se in possesso di un codice azienda

Garanzia della prenotazione - Mancato arrivo (No-Show)

Ulteriori informazioni
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