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Oggetto: Accordo convenzione 20
 

“Nuovo Albergo Operai” è lieto di riservarVi
rispetto a quelle ufficiali: 

 

TIPOLOGIA 
 

 

 

MATR. / 
 

 

 

 

• La disponibilità deve essere sempre confermata dall'hotel
• Le tariffe sopraindicate sono applicabili

consegne navi da parte di Fincantieri e periodo della Barcolana.
• Le tariffe si intendono per camera per notte incluse di prima colazione

Covid19) comprensive di 
supplementi. 

• La carta di credito, richiesta al momento della prenotazione, è fornita esclusivamente a garanzia 
della prenotazione. La Direzione si riserva di effettuare un controllo della validità della

• Il pagamento dovrà essere
della partenza dell’ospite. 

• Eventuali prenotazioni di gruppo
 

 

□ Bonifico anticipato
 

 

• Dal momento della prenotazione
fede la conferma via e-mail 

• Il cliente ha diritto di cancellare la propria prenotazione, senza alcun addebito, fino a
giorni prima del giorno di arrivo.

• Per cancellazioni comunicate 
penale. 

• Tutti gli addebiti in caso di inadempienze dei clienti saranno applicati 
della carta di credito forniti in sede di

 

• Check-in dalle 14:00; check-

• Ogni prenotazione o cancellazione deve a
 

Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ed i servizi del Nuovo Albergo Operai sono disponibili online al sito 
 

 
Nuovo Albergo Operai 

L'Ancora srl 
 
 

 

 

 

Oggetto: Accordo convenzione 2020 

“Nuovo Albergo Operai” è lieto di riservarVi delle tariffe alle quali è stato applicato un notevole sconto 

TIPOLOGIA CAMERA TARIFFE 
 

SINGOLA € 55,00 
 

DUS € 63,00 
 

MATR. / DOPPIA € 78,00 
 

TRIPLA € 96,00 / TUS 80,00 
 

DELUXE € 120,00 / DLXUS 95,00 

Termini e Condizioni 

La disponibilità deve essere sempre confermata dall'hotel. 
Le tariffe sopraindicate sono applicabili tutto l’anno salvo casi di alta occupazione dovute a 
consegne navi da parte di Fincantieri e periodo della Barcolana. 

intendono per camera per notte incluse di prima colazione a buffet
comprensive di IVA (10%), e parcheggio. Non comprendono, gli extra ed eventuali

La carta di credito, richiesta al momento della prenotazione, è fornita esclusivamente a garanzia 
della prenotazione. La Direzione si riserva di effettuare un controllo della validità della

essere effettuato direttamente da ciascun ospite o
 

Eventuali prenotazioni di gruppo saranno trattate di volta in volta. 

Modalità di pagamento 

anticipato □ Carta di credito / contanti al

Politica di Cancellazione 

prenotazione, l’Hotel si impegna a riservare i servizi richiesti per le date richieste (fa 
 dell’Hotel). 

Il cliente ha diritto di cancellare la propria prenotazione, senza alcun addebito, fino a
giorni prima del giorno di arrivo. 

comunicate a meno di 72 ore dalla data di arrivo, l'Hotel applicherà n°1 notte di 

Tutti gli addebiti in caso di inadempienze dei clienti saranno applicati direttamente utilizzando i dati 
della carta di credito forniti in sede di prenotazione. 

Prenotazioni e cancellazioni 

-out entro le ore 11:00 salvo accordi diversi presi di volta in volta.

Ogni prenotazione o cancellazione deve avvenire tramite e-mail all’indirizzo:

Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ed i servizi del Nuovo Albergo Operai sono disponibili online al sito 

 PER ACCETTAZIONE*

*Vogliate restituirci copia firmata e timbrata per accettazione

Ditta         Hannibal S.R.L
Indirizzo:   1 Via Dei Bagn

P.IVA         

Telefono   0481 411541

Contatto   Loris Plet

Email        direzione@yachtclubhannibal.it

CDI            

delle tariffe alle quali è stato applicato un notevole sconto 

anno salvo casi di alta occupazione dovute a 

a buffet (se consentite post-
comprendono, gli extra ed eventuali 

La carta di credito, richiesta al momento della prenotazione, è fornita esclusivamente a garanzia 
della prenotazione. La Direzione si riserva di effettuare un controllo della validità della carta. 

o dalla Società stessa prima 

Carta di credito / contanti al check-out 

, l’Hotel si impegna a riservare i servizi richiesti per le date richieste (fa 

Il cliente ha diritto di cancellare la propria prenotazione, senza alcun addebito, fino alle ore 15:00 di  3 

di 72 ore dalla data di arrivo, l'Hotel applicherà n°1 notte di 

direttamente utilizzando i dati 

out entro le ore 11:00 salvo accordi diversi presi di volta in volta. 

mail all’indirizzo: info@naoperai.it 

Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ed i servizi del Nuovo Albergo Operai sono disponibili online al sito www.naoperai.it 

ACCETTAZIONE* 

*Vogliate restituirci copia firmata e timbrata per accettazione 

Hannibal S.R.L. 

1 Via Dei Bagni 

0481 411541 

Plet 

direzione@yachtclubhannibal.it 


