Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 – 70124 Bari – Italia
T 080 5682111 – F 080 5042058
www.thenicolaushotel.com

Spett.le
ASS. INDUSTRIALI PROV. BARI
Via Amendola, 172/5
70126 Bari (BA)
C.a. Dr. Antonio Tarì
T. 080-5467706
tari@confindustria.babt.it
Bari, 5 dicembre 2017
Oggetto: Accordo di Convenzione “ASS. INDUSTRIALI PROV. BARI” 2018
Gent.mo Dr. Tarì,
La ringraziamo per aver scelto il THE NICOLAUS HOTEL per i suoi soggiorni d’affari e quelli dei suoi
preziosi ospiti. Di seguito le condizioni a Voi riservate per l’anno 2018:

TARIFFE CAMERE IN CONVENZIONE
Doppia Uso Singola
1 pax

Doppia/Matrimoniale
2 pax

Junior Suite
1 / 2 pax

TARIFFA UFFICIALE

€ 320,00

€ 380,00

€ 460,00

TARIFFA
CORPORATE

€ 110,00

€ 130,00

€ 155,00

Le suddette tariffe si intendono per camera per notte, nette Hotel inclusive di prima colazione a buffet ed IVA.

IN ESCLUSIVA PER I CLIENTI CONVENZIONATI
WI-FI gratuito in camera
Mediaset Premium Hotel (Cinema – Serie TV - Sport – Entertainment)
Acqua Minerale di benvenuto in camera
Accesso gratuito all’area Fitness & Wellness “The Nicolaus”
Formula Business inclusa previa disponibilità (Accappatoio, Macchina Espresso, SkyTV)
Navetta da/per aeroporto in orari prestabiliti previa disponibilità e da prenotare con minimo 24h di anticipo

Modalità di Prenotazione:
Le prenotazioni potranno essere effettuate:
a mezzo telefonico (080 5682111) - e-mail (info@nicolaushotel.com) o eventuali Tool aziendali cui
trasferire le condizioni del presente accordo.
Modalità di Pagamento:
- Pagamento diretto: Carta di Credito a garanzia e pagamento diretto alla partenza.
Modalità di Cancellazione:
Per cancellazioni effettuate entro le ore 18:00 del giorno di arrivo, nessuna penale.
Oltre tale termine, addebito della prima notte.

Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 – 70124 Bari – Italia
T 080 5682111 – F 080 5042058
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CONDIZIONI GENERALI DI ACCORDO CONVENZIONE
Le tariffe oggetto del presente accordo si intendono nette hotel e non commissionabili per un massimo di 5
camere per singola prenotazione;
La presente convenzione non potrà essere applicata in occasione di meeting e congressi organizzati presso la
nostra struttura da agenzie intermediarie cui è demandata la gestione del contingente camere;
In caso di meeting aziendali le tariffe andranno concordate direttamente con il nostro
ufficio Congressi & Eventi ai seguenti recapiti: T. 080 5682023 - @: events@nicolaushotel.com

L’accordo di convenzione sarà valido a far data dalla sottoscrizione del presente contratto.
Per
THE NICOLAUS HOTEL
Massimo Angelastro
Sales Manager
T. 080 5682038 – M. 347 7628518
massimo.angelastro@nicolaushotel.com
www.thenicolaushotel.com

Per ASS. INDUSTRIALI PROV. BARI
________________________________
________________________________
Data: _______________________

Nota Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
1. Autorizzo al trattamento dei dati personali per finalità connesse all’esecuzione del contratto per il
⃝ Autorizzo
⃝ Non Autorizzo
tempo di durata dell’accordo stesso;
Il mancato consenso non permette l’esecuzione dell’accordo
2. Autorizzo al trattamento dei dati per finalità di Marketing per un periodo di 24 mesi (facoltativo);
⃝ Autorizzo
⃝ Non Autorizzo
3. Autorizzo al trattamento dei dati da terzi selezionati da The Nicolaus Hotel per iniziative
⃝ Autorizzo
⃝ Non Autorizzo
promozionali e studi (facoltativo);
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30/6/2003 n° 196, The Nicolaus Hotel comunica ai propri clienti che:
a.
I dati personali (di seguito DATI):
1. Sono necessari per la gestione del contratto
2. Potranno essere utilizzati per statistiche aventi lo scopo di monitorare il grado idi soddisfazione della clientela sulla qualità dei
servizi resi e sull’attività svolta al fine di un migliore orientamento alle esigenze della clientela stessa, nonché per finalità
commerciali, promozionali e/o di vendita nonché per inoltrare mediante posta elettronica lettere, telefono, invio di materiale
pubblicitario, etc (di seguito “MARKETING”); per tale specifica finalità conferimento dei dati e consenso al trattamento, sono
liberi e facoltativi.
b. Il trattamento dei DATI avviene mediante utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici. Il loro trattamento avviene con logiche
strettamente correlate ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei DATI; Titolare del trattamento dei dati personali è THE
NICOLAUS HOTEL BARI, Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 – 70124 Bari.
c.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003 il cliente ha il diritto di ottenere da THE NICOLAUS HOTEL la conferma dell’esistenza o
meno dei suoi DATI, l’aggiornamento, la loro rettifica, la cancellazione o la loro trasformazione in forma anonima. Il responsabile della
Privacy è il Sig. Roberto Frugis
⃝ Acconsento

⃝ Non Acconsento

Il legale rappresentante ___________________________________

