Lecce, 12 Giugno 2015
Caro Presidente,

Il Bed & Breakfast “Negramaro Suite” è lieto di proporre un’offerta pensata per i Tuoi associati per
l’ultima quindicina di giugno e per tutto il mese di Luglio. Un’occasione unica per visitare Lecce e il
Salento oppure per avere un punto di appoggio a Lecce per una giornata di mare salentino. I Tuoi
associati potranno usufruire di un notevole sconto rispetto alle tariffe ufficiali dedicate solo ai tesserati
AIA-FIGC.
Abbiamo a disposizione 3 tipologie di suite. Ti segnalo di seguito il prezziario di GIUGNO e LUGLIO:
Negramaro Rosato e Negramaro in Bianco (Suite matrimoniali) - € 78 a notte a Giugno - € 82 a notte a
Luglio
Negramaro Bollicine (Suite quadrupla con due stanze matrimoniali comunicanti ma indipendenti ed un
bagno) - € 129 a notte a Giugno - € 139 a notte a Luglio
Rosso Negramaro (Suite quadrupla con due stanze matrimoniali comunicanti ma indipendenti e due
bagni per camera) - € 139 a notte a Giugno - € 145 a notte a Luglio
Per qualsiasi soggiorno presso la nostra struttura applicheremo uno sconto del 10 % sull’importo
totale. Per soggiorni superiori a 3 notti applicheremo uno sconto totale del 15 %.

Termini e Condizioni
1. Almeno un componente del soggiorno presso il Negramaro Suite B&B deve essere ARBITRO;
2. Le prenotazioni verranno accettate e confermate salvo disponibilità del Negramaro Suite B&B;
3. Le tariffe sopraindicate sono anche applicabili ai gruppi (sarà sufficiente che almeno un componente
del gruppo sia un tesserato AIA - FIGC);
4. Le tariffe sopraindicate si intendono comprensive di prima colazione;
5. Sul sito internet www.negramarosuite.it potrete visionare tutti i servizi che proponiamo (su tutti
noleggio gratuito di n. 4 biciclette, wifi gratuito a 20 Mg.), oppure si potrà consultare la nostra pagine
facebook Negramaro Suite B&B;
6. Negramaro Suite B&B comunica che ove non diversamente specificato le tariffe sono calcolate in Euro
e non comprendono extra e spese accessorie (mini bar, visite guidate..);
7. Il numero della carta di credito 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.
Negramaro Suite B&B
Via Idomeneo, 17 – 73100 LECCE
Tel/Fax: 0832.344375 cell staff: 335/5796385 cell. Riccardo: 333/4607933
Internet: www.negramarosuite.it – e-mail: info@negramarosuite.it

Politica di Cancellazione
1. Dal momento della prenotazione da parte del cliente il B&B si impegna a riservare i servizi
richiesti per le date richieste (fa fede la conferma via e-mail o fax immediata del B&B con l’anticipo del
40% a titolo di caparra).
2. Il cliente ha diritto di cancellare la propria prenotazione senza alcun addebito, fino a quattordici giorni
prima del suo arrivo al Negramaro Suite B&B.
3. Per cancellazioni o riduzioni comunicate al di sotto di 48 ore dalla data di arrivo, il Negramaro Suite
B&B tratterrà il 40% della caparra versata.
4. Tutti gli addebiti in caso di inadempienze dei clienti saranno applicati direttamente utilizzando i dati
della carta di credito forniti dal cliente in sede di prenotazione.
Prenotazioni e cancellazioni:
Ogni prenotazione o cancellazione deve avvenire tramite una mail o fax ai contatti sotto indicati:
e-mail all’indirizzo: info@negramarosuite.it (indicando la convenzione AIA nell’oggetto)
fax al numero: +39 0832/344375
Per qualsiasi informazione sarà sufficiente contattare il numero di cell 335/5796385
Saremmo felici di ospitarVi al più presto, augurandoVi fin da ora un piacevole soggiorno a Lecce.
Riccardo Panarese
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