
 
 
 

Accordo di Convenzione 2022 

 
 

_________________________________________________________________________ 
Renaissance Naples Hotel Mediterraneo 

Via Nuova Ponte di Tappia, 25 - 80133 - Napoli – Italy Tel: +39 (0)81 7970001 | Fax: +39 (0)81 5525868 
www.mediterraneonapoli.com - www.renaissancehotels.com/napbr 

Salvatore Naldi Group S.r.l. | Via S. Giacomo, 32 – 80133 Napoli | www.snghotels.it  

 

Ragione 

sociale: 
CIRCOLO UNIVERSITARIO GENOVESE Tel: +39 010 0897037 - +39 3425622721 

Indirizzo: Corso Europa 94/1 - 16132 Genova Fax:  

Partita IVA/CF:    

All’attenzione 

di: 
Gaia Paniati E-mail: circolo@unige.it 

Hotel: Renaissance Naples Hotel Mediterraneo 
Telefono: 

R.C. 

+39 0817970001 

 

Referente: Rosario Vinci – Sales Manager E-mail: r.vinci@snghotels.it 

 

Tariffe 

Il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo è lieto di offrire le seguenti tariffe di convenzione NLRA e non 

commissionabili: 

 

Tipologia di camera Trattamento Stagione 

Tariffe preferenziali 2022 

- 

Doppia uso singola 

Tariffe preferenziali 2022 

- 

Camera Doppia 

 

Deluxe Room  

 

Bed & Breakfast 

 

Gen-Mar 

Ago 

Nov-Dic 

 

€ 139,00 

 

€ 169,00 

 

Deluxe Room 

 

Bed & Breakfast 

 

Apr-Lug 

Set-Ott 

 

€ 174,00 

 

€ 214,00 

La Tariffa Ufficiale Rack Rate per l'anno 2022 è di € 499,00 

 

Le tariffe preferenziali si intendono per camera, per notte, inclusive di IVA al 10% (in caso di variazione dell’IVA, l’Hotel si riserva 

di modificare le tariffe negoziate), servizio, breakfast e collegamento internet alta velocità gratuito nelle aree comuni 

dell’hotel, e per un massimo di 3 camere al giorno. Nel caso in cui la richiesta dovesse eccedere le 3 camere giornaliere, la 

stessa sarà gestita dall’ufficio gruppi e la tariffa, la modalità di pagamento concordata e la cancellation policy potrebbero 

non essere onorate e/o variare. Contributo di soggiorno/City Tax non incluso nella tariffa. 

 

Con il presente accordo l’azienda convenzionata ha, inoltre, la possibilità di prenotare la migliore tariffa disponibile del giorno 

con il 10% di sconto, previa disponibilità dell’Hotel, presso tutti gli alberghi della Salvatore Naldi Group, www.snghotels.it – 

Rome Marriott Grand Hotel Flora. 

 

Durata e validità 

Queste tariffe sono valide a partire dall’accettazione e fino al 30/12/2022 e solo per il cliente CIRCOLO UNIVERSITARIO 

GENOVESE. Sono esclusi ponti e festività. 

 

Modalità di prenotazione e garanzia 

Le prenotazioni possono essere effettuate via telefono al numero +39.081.7970551, o via e-mail all’indirizzo 

reservations@mediterraneonapoli.com. La prenotazione si intende confermata se garantita o dall’Azienda per iscritto, o 

dall’Ospite con carta di credito. 

 

Modalità di cancellazione e di pagamento 

La prenotazione, così garantita, potrà essere annullata senza penalità fino a 48 ore prima del giorno d’arrivo. In caso di 

mancato arrivo, o di tardiva cancellazione, sarà riconosciuto all’Hotel l’importo della prima notte. L’Azienda prenotante, 

inoltre, sarà responsabile del pagamento del soggiorno in caso di insoluto da parte dell’Ospite. 

Il pagamento sarà, di norma, effettuato direttamente alla partenza da parte dell’Ospite. 

 

Check-In/Check-Out 

Il check-in è previsto dalle ore 15:00 ed il check-out è da effettuarsi entro le ore 12:00. 

 

Accettazione 

Firmando e timbrando la presente copia e restituendola via mail, l’hotel provvederà ad inserire le tariffe offerte nei propri 

sistemi informatici, rendendo immediatamente applicabile l’accordo. 

 

RingraziandoVi ancora una volta per averci preferito, e lieti di annoverarVi tra i nostri migliori Clienti, con l’occasione porgiamo 

i nostri più cordiali saluti, 

 

Rosario Vinci – Sales Manager 

Napoli, 25 marzo 2022 

http://www.mediterraneonapoli.com/
http://www.renaissancehotels.com/napbr
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