
Grand Hotel Parker’s 

Corso Vittorio Emanuele 135 – 80121 Napoli 

Tel. +39 081 7612474 – Fax +39 081 663527 – Email: info@grandhotelparkers.it 

Napoli, 11.01.2019

TARIFFE PREFERENZIALI  IN OCCASIONE DI ENERGYMED (Napoli, 28>30 marzo 2019) 

TARIFFE PREFERENZIALI 
GRAND HOTEL PARKER’S – NAPOLI 

Classic Deluxe 

DUS Double DUS Double 

Servizio 
Garage 

Tariffa 
Preferenziale 

 €130,00 €180,00 €160,00 €210,00 €25.00 

Tariffa Pubblica € 291,00 € 337,00 € 371,00 € 421,00 € 25.00 
per notte 

Le tariffe preferenziali includono: 
• Buffet breakfast 
• Internet wifi e servizio press reader gratuito
• IVA 10% inclusa nella tariffa

Condizioni generali: 
Le tariffe preferenziali sono da intendersi per camera, per notte, servizio e buffet breakfast inclusi e sono al netto di 
oneri di intermediazione. Sono incluse di IVA del 10%. 
Le suddette tariffe sono applicabili esclusivamente alle prenotazioni individuali, pari ad un massimo di 7 camere. 
Condizioni diverse verranno applicate per prenotazioni di gruppo e meeting dove verranno fornite tariffe ad hoc su 
richiesta. 

 Benefits: 
• Utilizzo della palestra a titolo gratuito
• Wifi gratuito e senza password in camera, nelle aree comuni e al centro congressi
• Servizio Press Reader che consente di scaricare on-line e leggere gratuitamente i quotidiani da tutto il

mondo. 
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Condizioni di prenotazione: 
- Le prenotazioni potranno essere effettuate telefonicamente, via fax o via e-mail direttamente in hotel; 
- Tramite GDS su Vostra richiesta per il Grand Hotel Parker’s  
Codici GDS: Amadeus LX NAPGAP - Sabre LX0027126 - Galileo LX 75922 - Worldspan LX41228  

Termini di garanzia e pagamento: 
Tutte le prenotazioni dovranno essere garantite fornendo i dati completi di carta di credito personale o aziendale, 
salvo accordi diversi con il Grand Hotel Parker’s. 
Il pagamento dei servizi resi dovrà essere effettuato al momento della partenza; eventuali modalità alternative 
potranno essere concordate su richiesta. 

Cancellazioni e No Show: 
Nessuna penalità verrà addebitata per cancellazioni effettuate entro 24 ore dal giorno di arrivo. Dopo tale 
termine o in caso di mancato arrivo dell’ospite, verrà addebitato l’importo della prima notte. 

Trattamento dei dati personali: 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, il Grand Hotel Parker’s Le fornisce informazioni in merito ai possibili trattamenti dei 
dati personali, secondo lo schema di cui all'allegato sub 1. 

Tassa di soggiorno: 
Sarà richiesta ai gentili ospiti al check-in la tassa di soggiorno di euro 5,00 per persona a notte. 
Dalla suddetta tassa sono esenti:  

• Minori di 18 anni di età
• Residenti nel comune di Napoli
• Persone ricoverate in day-hospital
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