Torino, 23 ottobre 2020

CONVENZIONE “DENTAL TRAINING - STEFANO LOMBARDO” 2021

Siamo lieti di riservare ai vostri corsisti un 15% di sconto sulla nostra “Miglior Tariffa Disponibile”,
visibile online sul sito www.duparcsuites.com .
LA TARIFFA INCLUDE:
•
•
•

•

•
•
•
•

la prima colazione servita al tavolo;
la connessione WI-FI;
un kit di benvenuto all’arrivo, composto da due bottigliette d'acqua e due cialde caffè Illy.
Comunicandolo alla Reception, sarà possibile richiederne il ripristino giornaliero, con un piccolo
supplemento.
lo sconto del 20% sull’acquisto di trattamenti e massaggi presso la DUPARC Oriental SPA, previa
prenotazione (l’accesso non è consentito ai minori di 18 anni, giorno di chiusura: lunedì). Vi informiamo
che, a causa delle restrizioni anti Covid19 imposte dallo Stato, il servizio potrebbe non essere
disponibile e sarà necessario verificare gli orari di apertura direttamente con la DUPARC Oriental SPA.
Il DUPARC Contemporary Suites non sarà responsabile di eventuali chiusure straordinarie non
comunicate anticipatamente.
l’uso della sala fitness, con nuovi attrezzi Technogym, accessibile 24 ore su 24, previa prenotazione;
la pulizia giornaliera, fatta eccezione del lavaggio delle stoviglie disponibile ad un costo di € 10,00;
un pacchetto di canali SKY (tra cui FOX, FOX Crime, SKY Sport 1 e SKY Sport 1 e 2);
IVA al 10%.

È da ritenersi esclusa l’imposta di soggiorno di € 3,70 a persona a notte, per un massimo di 7 notti
consecutive.
POLITICHE DI CANCELLAZIONE:
•
•
•

cancellazione gratuita entro 48 ore prima dell’arrivo;
in caso di cancellazione oltre i termini verrà addebitata una penale pari alla prima notte di
soggiorno;
in caso di no-show o di anticipata partenza, verrà addebitato l’intero importo del soggiorno.

Cordialmente,
Ufficio Prenotazioni
DUPARC Contemporary Suites
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