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         Roma lì, 7 Giugno 2018 
Oggetto: Convenzione 2018  
 
 
 
Gentilissimi Signori, 
Siamo lieti di sottoprre alla Vostra attenzione le nostre Tariffe Preferenziali a Voi riservate per l’anno in corso “Vatican Domus GuestHouse”. 
 
Vatican Domus è la tua casa nel cuore di Roma, per farti trascorrere un piacevole soggiorno nella Città Eterna, con il calore, l’accoglienza e tutti i 
comfort che hai sempre sognato, un edificio storico degli anni Trenta, completamente ristrutturato. Siamo a pochi metri da Piazza San Pietro, 
dal Vaticano, dai Musei Vaticani e da Castel Sant’Angelo. Potrai raggiungere ogni punto di interesse della città in pochi minuti, sia a piedi che con le 
fermate delle metropolitane “Lepanto” e “Ottaviano”, entrambe a pochi metri dalla nostra struttura.  
Al momento stiamo terminando altre 8 camere, la GuestHouse avrà in totale 12 camere. 
 

 Bassa Stagione dal 01.07 al 31.08.2018 - dal 01.11 al 28.12.2018  
Camera Doppia uso singolo standard € 54,00  
Camera Doppia/Matrimoniale standard  € 69,00 
 

 Alta Stagione dal 01.06 al 30.06.2018 - dal 01.09 al 31.10.2018        
Camera Doppia uso singolo standard € 70,00  
Camera Doppia/Matrimoniale standard € 85,00 

  
                                                  
Termini e Condizioni 
1. Le prenotazioni verranno accettate e confermate previa disponibilità della Struttura e su disponibilità viene concesso upgrade in Camera Deluxe. 
2. Le tariffe sopraindicate sono per camera, per notte, comprensive di Iva 10% e la connessione internet wi-fi veloce 
3. Le tariffe sopraindicate NON includono pasti e NON includono la tassa di soggiorno (€ 3.50 per persona, al giorno) 
4. Il numero della carta di credito (tipologia, numero e scadenza) del cliente richiesto al momento della prenotazione, è fornito esclusivamente a 
garanzia del buon esito della prenotazione. Sarà effettuato solo un controllo della validità della carta. 
5. Le tariffe sopraindicate NON sono valide nei periodi festivi, il termine di validità è al 31.12.2018. 
 
Politica di Cancellazione 
1. Il cliente ha diritto di cancellare la prenotazione, senza alcun addebito, fino a 3 giorni prima del suo arrivo. 
2. In caso di cancellazione o modifiche effettuate oltre il termine di cui al punto “1”, o in caso di no-show, verrà addebitata una penale pari all'intero 
importo del soggiorno. 
3. Tutti gli addebiti in caso di inadempienze dei clienti saranno applicati direttamente utilizzando i dati della carta di credito forniti dal cliente in se-
de di prenotazione. 
 
Prenotazioni e Cancellazioni: 

 Ogni prenotazione o cancellazione deve avvenire tramite contatto telefonico: +39.345.9589365 o tramite e-mail all’indirizzo: 
 info@vaticandomus.com 

 
Ringraziando della Vostra attenzione, sperando in una proficua collaborazione, restiamo in attesa di poterVi dare il benvenuto nella nostra struttu-
ra!  
 
 
 
 

Vatican Domus GuestHouse 

                   Flavia Ravignani 

Per accettazione 

Timbro e Firma 

 

 

 


