Grand Hotel Forlì, è lieto di offrirLe una serie di servizi, che vanno dalla sistemazione alberghiera, alla ristorazione e al
congressuale di alta qualità e in linea con la Vostra immagine e budget.
Tariffe convenzionate confidenziali valide dal 1 Gennaio 2021 fino a nuova comunicazione da parte dell’Hotel:
Camera doppia uso singola (DUS)
Camera doppia standard (DBL=matrimoniale , TWN=2 letti separati)
Camera Tripla( 3 letti separati oppure matrimoniale più letto singolo)
Supplemento camera superior
Supplemento Suite

€ 59,00
€ 69,00
€ 89,00
€ 25,00
€ 60,00

TASSA DI SOGGIORNO:
tassa di soggiorno nella misura di 2€ a
persona al giorno per un massimo di 5
giorni consecutivi.

Nella tariffa sono inclusi i seguenti servizi: Buffet Breakfast completo dolce e salato, minibar in camera con acqua inclusa,
tea e coffee set facility, connessione Wi-Fi nelle aree comuni e in tutte le camere, cassaforte a dimensione pc, parcheggio
gratuito e garage al costo di €5, piscina panoramica.

Le tariffe s’intendono per camera , per notte e Iva inclusa, TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA e sono applicabili fino ad
esaurimento della disponibilità riservata al mercato corporate business e non sono retroattive. Per eventuali prenotazioni
durante il weekend, nel caso in cui la tariffa del giorno fosse inferiore a quella della presente convenzione, verrà applicata
la miglior tariffa disponibile. Una volta terminata la disponibilità diretta con l’hotel, per le camere riservate al mercato on
line che troverete sul sito www.grandhotelforli.com . Inserendo il codice C2021 nell’apposito riquadro, in qualità di cliente
convenzionato avrete uno sconto del 12% sulle tariffe pubblicate.

Il “Ristorante 3 Corti” incontra gusti e abitudini di tutta la clientela; possiamo offrire ai
vostri ospiti uno Smart Menù à la carte per la cena: primo e secondo con contorno,
dolce, acqua, 1 calice di vino e caffè € 25,00 per persona iva inclusa.
Centro Congressi: disponiamo di sale modulari di varia
metratura ideali per qualsiasi tipo di evento. In qualità di
clienti convenzionati verranno applicate tariffe preferenziali.

Accesso alla Piscina Panoramica aperta da Giugno a
tariffa camera.

GHF snc – Gran Hotel Forlì - Via del Partigiano, 12/bis - P.IVA/C.F.: 03909250403
Tel: +39 0543 479 586 - Fax: +39 0543 478 159 e-mail : info@grandhotelforli.com

Settembre

inclusa

nella

Centro Benessere con Sauna , Bagno Turco, Vasca Idromassaggio, Sala Relax con Tisaneria,
aperto nei weekend da
Settembre ad Aprile al costo di 10 Euro per persona.
( possibilità di noleggiare accappatoio e ciabattine con un supplemento di 7 Euro
➢
Prenotazioni
Per poter usufruire delle condizioni preferenziali a Voi riservate si prega di inviare una
conferma di prenotazione scritta via mail a reservation@grandhotelforli.com.
➢ Cancellazioni
Le prenotazioni potranno essere cancellate entro 24h prima del giorno di arrivo senza nessuna penalità, dopo tale termine
o in caso di mancato arrivo verrà addebitata la prima notte.
Per prenotazioni con più di 6 camere e totale annullamento della prenotazione: 7 giorni prima rimborso del 100%, 3 giorni
prima 50%, meno di 3 giorni penale del 100%. Le eventuali variazioni alle prenotazioni di gruppo andranno
tempestivamente segnalate all’Hotel via mail ed eventuali penali sono a discrezione dell’Hotel. Le cancellazioni per i
periodi fieristici, dovranno pervenire almeno 7 giorni prima della data di arrivo.
➢ Pagamenti
A garanzia delle prenotazioni richiediamo carta di credito. La informiamo che la carta fornita a garanzia
verrà pre-autorizzata per verificare l’effettiva disponibilità dell’importo a copertura del soggiorno prenotato.
In fase di check-out, se lo desidera, l’importo congelato a garanzia potrà essere utilizzato per il saldo
effettivo. Diversamente potrà effettuare il saldo con altra carta, bancomat oppure contante.
I termini di pagamento potranno essere: saldo immediato a ricevimento fattura tramite Bonifico bancario alle coordinate
IT40D0854213212076000267517 intestate a GHF SNC DI AMADEI MICHELE & C. oppure diretto alla partenza da parte dei
singoli ospiti.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito e auspico una fattiva collaborazione.
Sabrina Leoni
Sales, Event and MICE Manager
sabrina.leoni@grandhotelforli.com
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