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PROGRAMMA
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE – CONSORZIO BAY OF EXCELLENCE

Il Consorzio Bay of Excellence che raggruppa i migliori alberghi di Napoli, al fine di promuovere la città ha riservato
un rilevante contingente di camere a condizioni di assoluta convenienza per i partecipanti al convegno AISMI.
A causa della concomitanza con altri importanti eventi il Consorzio Bay of Excellence non può garantire prenotazioni
pervenute dopo il termine del 26 febbraio 2010. Dopo la data del 26 febbraio 2010 le strutture alberghiere si
ritengono libere di vendere le camere su richiesta e a seconda della loro disponibilità. Pertanto, in caso di disponibilità,
le tariffe verranno stabilite di volta in volta all'atto della prenotazione.

Il Consorzio Bay of Excellence, seguito ricezione della scheda di prenotazione alberghiera, comunicherà al cliente,
tramite e-mail o fax, la conferma della prenotazione, segnalando l’hotel disponibile. Nella stessa comunicazione, al
cliente verranno riportate le coordinate bancarie dell’hotel in cui soggiornerà e la prenotazione avrà valore effettivo solo
se accompagnata dal pagamento dell’intero soggiorno prenotato.
NON POSSONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE PRENOTAZIONI NON ACCOMPAGNATE DAL
PAGAMENTO RICHIESTO.

IMPORTANTE
Le disdette e variazioni per prenotazioni alberghiere dovranno pervenire per iscritto. Il Consorzio Bay of Excellence è
spiacente di non poter accettare in nessun caso, prenotazioni, variazioni e/o disdette telefoniche

CANCELLAZIONI E RIMBORSI DI PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E TRASFERIMENTI:

Le richieste di cancellazione dovranno pervenire al Consorzio Bay of Excellence per iscritto e saranno regolate come

segue:

• per cancellazioni pervenute entro e non oltre la data del 26 febbraio 2010: rimborso totale

• per cancellazioni pervenute dal 27 febbraio incluso fino al 10 maggio 2010: sarà addebitata una penale pari alla

prima notte del soggiorno alberghiero e rimborso totale del servizio transfer

• per cancellazioni di prenotazioni pervenute dal 10 maggio 2010 incluso: nessun rimborso

• Sarà possibile sostituire il nome del partecipante fino al 19 maggio 2010.
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Camera doppia uso singola Camera doppia

Hotel

Classic Vista  mare Classic Vista mare

Grand Hotel Vesuvio € 260,00 € 320,00 € 290,00 € 350,00

Hotel Excelsior € 260,00 € 320,00 € 290,00 € 350,00

Royal Continental
Hotel € 186,00 € 199,00 € 206,00 € 229,00

Camera doppia uso singola Camera doppia

Deluxe DeluxeRenaissance Naples
Hotel Mediterraneo

€ 189,00 € 219,00

Camera doppia uso singola Camera doppia

Classic (senza vista mare) Classic (senza vista mare)Grand Hotel Parker's*

€ 155,00 € 200,00

Camera doppia uso singola Camera doppia

Classic Superior Classic SuperiorHotel Majestic

€ 130,00 € 170,00 € 150,00 € 190,00

Camera doppia uso singola Camera doppia

Classic vista mare Classic vista mareHotel San Francesco
al Monte

€ 180,00 € 200,00

* Il Grand Hotel Parker’s mette a disposizione la navetta da/per hotel alla sede congressuale (Castel S’Elmo) a titolo

gratuito per i propri ospiti partecipanti al Convegno AISMI.
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Il Consorzio Bay of Excellence, al fine di provvedere alla sistemazione alberghiera di determinate categorie di

partecipanti al Convegno (studenti, stagisti, specializzandi), ha riservato alcune camere presso alcuni alberghi del

Consorzio a condizioni agevolate e prezzi speciali. Allo stesso tempo il Consorzio si impegnerà nel ricercare prezzi ancor

più scontati da proporre a tali categorie, laddove richiesto e se strettamente necessario, in altre strutture alberghiere di

categoria inferiore (nella misura di uno o massimo due alberghi), anche se non facenti parte del Consorzio; proprio per

questo motivo, Bay of Excellence non si assume alcuna responsabilità nel garantire la disponibilità totale del prezzo

ricercato dalle categorie di partecipanti sopra menzionate.

solo le suddette categorie indicate, per l’organizzazione della loro sistemazione alberghiera, possono contattare il

CONSORZIO BAY OF EXCELLENCE

Via Partenope, 37 D 80121 Napoli

Att.ne: Sig.ra Solange Volpicella e Sig.ra Gaia Carotenuto

Telefono: +39 081 7640419

Fax: +39 081 2150819

Mobile +39 348 8362527


