NAPOLI
Hotel Royal Continental Auditorium

8-10 giugno
2017

Hotel
B&B
Residence
Contatti e ubicazioni

8-10 GIUGNO 2017

Le Strutture indicate si trovano tutte nelle vicinanze dell’Hotel Royal ConNAPOLI
tinental, Sede del Congresso, che è raggiungibile
con
unContinental
breve tragitto
a
Hotel
Royal
Auditorium
piedi, con i mezzi pubblici o in auto.

È possibile richiedere la disponibilità di posti auto presso i garage privati/
convenzionati delle Strutture all’atto della prenotazione oppure utilizzare i
parcheggi situati fuori dalle ZTL (v. INFO GENERALI).
Per maggiori informazioni relativamente ai varchi e aiCONGRESSO
percorsi di accesso
NAZIONALE ANMA
alle ZTL consultare il sito del Comune di Napoli.
Per usufruire delle tariffe e delle condizioni in convenzione è necessario
utilizzare gli appositi moduli di prenotazione predisposti e disponibili in:
www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2017/

8-10 GIUGNO 2017

8-10 GIUGNO 2017

NAPOLI

Hotel Royal Continental Auditorium

CONGRESSO

NAZIONALE ANMA

CATEGORIA 4 ****
ROYAL
	Continental

Via Partenope 38
Tel. 081 7644614
Fax 081 7645707
book@royalcontinental.it
www.royalcontinental.it

Free wi-fi, aria condizionata, minibar,
cassetta sicurezza elettronica, TV canali
satellitari e SKY. Fitness center,
piscina di acqua di mare e solarium,
garage a pagamento convenzionato

miramare

Via Nazario Sauro 24
Tel. 081 7647589
Fax 081 7640775
info@hotelmiramare.com
www.hotelmiramare.com

Free wi-fi, cassaforte, camere non
fumatori, aria condizionata, solarium,
giardino, terrazza, garage a pagamento
convenzionato

Via Medina 70
Tel. 081/4105111
Fax 848390396
prenotazioni@nh-hotels.com
www.nh-hotels.it/hotel/nh-napoliambassador

Free wifi, TV satellitare, telefono,
aria condizionata, cassetta sicurezza,
parcheggio interno a pagamento,
area fitness

Piazzetta Marinari 8
Lungomare Caracciolo
Tel/Fax 081 7648842
info@transatlanticonapoli.com
www.transatlanticonapoli.com

Free wi-fi, frigobar gratuito

Via Chiatamone 27
Tel 334/9072597
Fax 081/7642974
info@residenzaechia.it
www.residenzaechia.it

Late check out, consumi inclusi (acqua,
luce, gas), connessione wifi





	NH

hotel
ambassador

CATEGORIA 3 ***


transatlantico

B&B / RESIDENCE
	residenza

echia
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tariffe e condizioni
Si segnalano le tariffe e le condizioni agevolate a
favore dei Partecipanti al Congresso ANMA 2017

Camera singola

CATEGORIA 4 ****

Camera doppia
uso singola

Camera doppia

 ROYAL Continental

e

129,00

e

149,00

	Miramare

e

155,00

e

190,00

 nh ambassador

e

139,00

e

159,00

CATEGORIA 3 ***

Camera singola

	Transatlantico

B&B / Residence
	residenza echia

Camera doppia
uso singola

e

miniappartamento
1 persona

e

99,00

100,00

miniappartamento
2 persone

e

109,00

Camera doppia /
JUNIOR SUITE

e
e

130,00
150,00

miniappartamento
3 persone

e

119,00

Le tariffe delle camere si riferiscono alle Strutture indicate, si intendono
per camera per notte, includono IVA e prima colazione (escluso Residenza
Echia). Ulteriori servizi inclusi nelle tariffe sono sopra specificati.
La tassa di soggiorno, per la città di Napoli, pari a € 3,00 (4 stelle), € 2,00
(3 stelle) o € 1,50 (b&b/residence) per persona a notte, sarà richiesta al
momento del check out.
Le quotazioni sono state create ad hoc per quest’occasione e potranno essere applicate solo per pernottamenti che avverranno in concomitanza con
le date del Congresso ANMA 2017 (8-10 giugno 2017).
Per usufruire delle convenzioni è richiesto di utilizzare i moduli di prenotazione alberghiera disponibili in www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2017/
Ciascuna struttura garantisce che le tariffe offerte in convenzione rappresentano le migliori tariffe disponibili a parità di condizioni e tipologia di
camere (fatta eccezione per tariffe promozionali legate a particolari restrizioni quali: pre pagamento totale immediato del soggiorno ed impossibilità di modifica o cancellazione della prenotazione).
Gli orari di check-in e check-out verranno comunicati da ciascuna Struttura alla conferma della prenotazione; eventuali particolari richieste/esigenze dovranno essere segnalate all’atto della prenotazione.
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modalità di prenotazione
Le prenotazioni presso le Strutture convenzionate possono essere garantite solo
previa verifica con ciascuna struttura dell’effettiva disponibilità del momento.
Le prenotazioni presso le Strutture convenzionate devono essere effettuate
esclusivamente tramite i contatti di ciascuna struttura e mediante l’invio degli
appositi moduli disponibili in: www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2017/

modalità di pagamento
e condizioni di cancellazione
(Per essere ritenuta valida ogni cancellazione dovrà essere trasmessa per
iscritto alla Struttura di riferimento)

ROYAL CONTINENTAL

A garanzia della prenotazione sono richiesti gli estremi della carta di credito. Saldo in Hotel alla partenza, incluso di eventuali extra. Cancellazioni:
sino a 48 ore prima dell’arrivo non verrà applicata nessuna penale.

miramare

A garanzia della prenotazione sono richiesti gli estremi della carta di credito.
Caparra: importo della prima notte e saldo in Hotel alla partenza, incluso di
eventuali extra. Cancellazione: sino a 16 giorni prima della data d’arrivo non
verrà applicata alcuna penale; da 15 giorni a 7 giorni prima della data d’arrivo
sarà trattenuta la caparra, da 5 a 0 giorni prima della data d’arrivo sarà addebitata una penale pari al 100% dell’intero soggiorno prenotato.

nh hotel
ambassador

Sono accettate richieste di prenotazioni con le tariffe in convenzione entro
il 10.3.2017. Le tariffe indicate saranno applicate solo per soggiorni nelle
notti del 8 e 9 giugno.
Per le notti pre e post evento e dopo il 10.3.2017 potranno essere effettuate
prenotazioni solo tramite il sito NH Hotel www.nh-hotels.com utilizzando
le tariffe pubbliche. A garanzia della prenotazione sono richiesti gli estremi della carta di credito e l’addebito della prima notte del soggiorno. Per
cancellazioni pervenute fra la data dell’avvenuta prenotazione e la data del
15.04.2017: nessuna penalità sarà applicata. Per cancellazioni pervenute fra
il 16 aprile 2017 ed il 30 aprile 2017 penalità della sola prima notte. Per cancellazioni pervenute a partire dal 1° maggio 2017 in avanti: la penalità sarà
del 100%. Addebito prima notte: entro 16.4.2017.

residenza echia

A garanzia della prenotazione sono richiesti gli estremi della carta di credito. Saldo in Hotel alla partenza, incluso di eventuali extra.

transatlantico

A garanzia della prenotazione sono richiesti gli estremi della carta di credito. Saldo in Hotel alla partenza, incluso di eventuali extra. Cancellazione:
entro 5 giorni prima dell’arrivo senza il pagamento di alcuna penale, dopo
tale termine sarà prelevato l’importo della prima notte.

