CONVENZIONE CINEAS 2016

NOME

HOTEL MALTA

CATEGORIA

1 STELLA *

CONTATTO

Sig.ra Annamaria del Gaudio

INDIRIZZO

Via Ricordi, 20 – 20131 Milano

TELEFONO

+39 02 2049615

FAX

+39 02 29521210

E-MAIL

hotelmalta@hotmail.com; info@hotelmalta.it

SITO

www.hotelmalta.it

PROPOSTA CORSI E MASTER
Camera singola:
da 30 euro a 100 euro
Camera doppia matrimoniale: da 50 euro a 160 euro

OFFERTA
CONVENZIONE

Tutte le camere sono dotate di bagno completo, Tv, asciugacapelli , wi-fi, telefono, linea
cortesia, camere per non fumatori , oppure camere con balcone per fumatori.
 non inclusa la tassa di soggiorno (2,00 euro a persona al giorno);
 parcheggio ( Autosilo) convenzionato costa 15,00 euro al giorno, oppure in strada ,
strisce blu , 0,80 centesimi all'ora dalle ore 8:00 alle 13:00 il pomeriggio è libero,
così come sabato e domenica.
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NOTE

1.

Scopo della convenzione è quello di segnalare a studenti e docenti CINEAS che l’HOTEL
MALTA si impegna a riconoscere particolari agevolazioni

2.

Per usufruire delle agevolazioni della convenzione è necessario qualificarsi come
<STUDENTE O DOCENTE CINEAS> al momento della prenotazione o (in mancanza di
prenotazione) al momento dell’arrivo. La prenotazione deve avvenire direttamente tra il
cliente e l’albergo.

3.

La presente convenzione non comporta onere alcuno per CINEAS e i conti saranno
regolati direttamente tra l’ospite e l’albergo, alla partenza.

4.

L’ HOTEL MALTA si impegna a rispettare i prezzi pattuiti.

5.

La presente convenzione ha validità annuale (1 gennaio - 31 dicembre 2016) ed è
rescindibile in qualsiasi momento.
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