
 

      Hotel Plaza  
                                            Via Petitti 18 10126 Torino - Tel: +39.011.663.24.24 - Fax: +39.011.67.83.51 
                                                                                           www.hotelplazatorino.it - info@hotelplazatorino.it 
 
 
Data 12 agosto 2022                                                                                      

Spett.le: Graziella Costamagna All’attenzione di: Graziella Costamagna 
Tel.: 3314452967 Riferimento: vs mail del 9 agosto ’22 
Fax.:  Oggetto.: 12 dus + 8 matrimoniali – IN 20 ottobre 2022 – 

1 notte - XXVI Congresso Nazionale SIDMI  
E-Mail: <graziellacostamagna1@gmail.com> E-mail inviata da: Marco 

 
Siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta per le camere in oggetto. 
 
Le seguenti tariffe si intendono per un minimo di 10 partecipanti e includono l’IVA, la prima colazione 
continentale a buffet dolce e salata ed escludono l’eventuale imposta di soggiorno di € 2,80 per persona  
per notte (massimo 7 pernottamenti consecutivi per trimestre solare).  

➢ € 89.00 B&B con sistemazione in camera twin/matrimoniale Superior 
➢ € 79.00 B&B con sistemazione in camera doppia uso singola Superior 
➢ Per i pasti abbiamo stipulato convenzioni con ristoranti nelle immediate vicinanze dell’Hotel, 

dove applicano un 10% di sconto per i nostri ospiti sul menù alla carte. 
➢ Check-in dalle ore 14.00, check-out entro le 11.00.  

Vi fissiamo un’OPZIONE AL 5 settembre 2022 
 
Qualora non pervenga una Vostra gradita conferma scritta oltre alla caparra confirmatoria, entro le 
ore 11:00 a.m. (local hotel time) di tale data, l’opzione si riterrà scaduta e camere e servizi opzionati 
torneranno automaticamente in vendita, senza ulteriore comunicazione.  
 
 
 
 
 
Garancy & Payment Policy 
 

• Prima caparra*: 40% dell’importo totale degli spazi e servizi prenotati all’atto della conferma a titolo di 
caparra confirmatoria; 

• Saldo*: 60% dell’importo totale delle camere e dei servizi prenotati entro 15 giorni prima della data di 
arrivo. 
 

*Tutte le caparre e il saldo sono da intendersi non rimborsabili 
 
 
 
COORDINATE BANCARIE: 
 
INTESA SAN PAOLO – FILIALE 00700 PIAZZA S. CARLO, 156 TORINO  
IBAN: IT34 Q030 6901 0001 0000 0134 264  
BIC: BCITITMM 
 
 

http://www.hotelplazatorino.it/
Barbara Porcelli



 
Cancellation policy: 
 
- entro 46 giorni dalla data dell’evento                    penale del   40% (caparra confirmatoria) 
- dal 45° al 15° giorno                                              penale del   90% 
- dal 14° al gg di arrivo                                            penale del   100% 
 
Vostro codice univoco per fatturazione elettronica: ……… 
 
In caso la Vostra azienda fosse soggetta al regime di SPLIT PAYMENT, Vi preghiamo di comunicarlo in fase confirmatoria fornendo la 
documentazione necessaria. 
 
Nel caso di conferma della prenotazione, Vi preghiamo cortesemente di inviare questo modulo via 
mail oppure via fax con timbro e firma per accettazione. 
 
 
TIMBRO E FIRMA PER CONFERMA  MODALITA’ DI PAGAMENTO 
  

 Carta di Credito 
 
 

 

 Bonifico Bancario 
 

 
 
In attesa di Vostra auspicata confermata e, rimanendo a disposizione per ulteriori 
chiarimenti, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.  
 

Hotel Plaza  


