TARIFFE PREFERENZIALI
EVENTO BOLOGNA SAN LUCA 28-30 OTTOBRE 2022
GRAND HOTEL MAJESTIC “già Baglioni”
concorda per l’evento BOLOGNA SAN LUCA
una scontistica del 20%
sulla nostra miglior tariffa del giorno (BAR) p
er tutte le categorie di camera disponibili al momento della prenotazione
Le tariffe a riservate non saranno commissionabili e si intendono per camera, per notte, inclusive di colazione a buffet, servizio e IVA 10% e NON includono
la tassa di soggiorno pari a € 5,00 per persona al giorno.

SERVIZI INCLUSI
Connessione Internet Wireless nelle camere e nelle zone comuni
TV Satellitare con Sky World Vision
Business Center a disposizione degli ospiti 24 ore al giorno
Wellness Area con i seguenti servizi: bagno turco, sauna, doccia emozionale con cromoterapia, zona relax, fitness area con
attrezzatura Technogym di ultima generazione.
Servizio massaggi su richiesta
Servizio Conciergerie per prenotazioni biglietti mostre, concerti, teatri, ristoranti e ogni altro servizio

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE e PAGAMENTO
Nessun addebito per cancellazioni sino alle ore 13:00 del giorno precedente all’arrivo per le camere
Nessun addebito per cancellazioni sino alle ore 13:00 di 7 giorni precedenti all’arrivo per le suite
Per cancellazioni tardive dopo i termini previsti, verrà addebitato l’intero soggiorno.
Per eventuale no show addebito complessivo del totale dei pernottamenti;
Comunicazione obbligatoria dati carta di credito a garanzia delle prenotazioni e del pagamento

COLLEGAMENTI ALLA CITTA’ E INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE L’HOTEL
In aereo: Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi, 8 km dal centro città.
In treno: Stazione Centrale a 900 metri dall’Hotel
In auto: nelle vicinanze garage convenzionato con servizio ritiro e consegna auto a cura dell’albergo ---- Euro 40.00 a notte, con
obbligo di prenotazione al momento della riconferma del pernottamento.
Indicazioni per raggiungere il nostro Grand Hotel:
- Durante la settimana: il centro storico di Bologna, chiuso al traffico veicolare e controllato 24 ore su 24 dal un sistema
telematico “SIRIO”, può essere raggiunto seguendo un percorso obbligatorio disponibile sul nostro sito al seguente link.
- Sabato e domenica: Via Indipendenza rimane completamente chiusa al traffico. L’accesso per i clienti sarà su Via
Manzoni 2, raggiungibile seguendo la seguente mappa.

COME EFFETTUARE LE PRENOTAZIONI
Per telefono 051 225445 oppure per email: bookingghmajestic@duetorriihotels.com
Menzionando evento : BOLOGNA SAN LUCA
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