PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per i partecipanti che volessero usufruire del servizio di prenotazione alberghiera, la Segreteria
Organizzativa Triumph Italy Srl ha riservato delle stanze presso hotel di diversa categoria ubicati
nelle vicinanze della sede dell’evento e nel centro della città a tariffe preferenziali.
L’assegnazione delle camere sarà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste
pervenute entro il giorno 4 Aprile 2016. Dopo tale data la prenotazione sarà vincolata alla
disponibilità del momento e non potrà essere garantita.

COME EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per prenotazioni alberghiere individuali online si prega di cliccare qui: CLICK HERE:
https://ssl.triumphgroup.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=TMI16005&Lang=IT

Una volta terminata la procedura di prenotazione ciascun partecipante riceverà una e-mail di
conferma con i dati completi dell’albergo.
Per la prenotazione di gruppi si prega di contattare Triumph Italy Srl – hotel booking department al seguente indirizzo e-mail: booking@thetriumph.com

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Carta di Credito:
I dati della carta di credito saranno comunicati all’hotel prenotato;
* Il pagamento dell’intero soggiorno prenotato dovrà essere effettuato direttamente in hotel al
momento del check-out;
*A partire dal giorno 5 Aprile 2016 l’hotel riservato procederà ad una richiesta di preautorizzazione sulla carta di credito indicata al momento della prenotazione per l’importo pari ad
una notte di soggiorno;
Per pagamenti tramite bonifico bancario, si prega di contattare Triumph Italy Srl – hotel booking
department - al seguente indirizzo e-mail: booking@thetriumph.com

MODALITA’ DI CANCELLAZIONE:
Ogni cancellazione dovrà pervenire per iscritto alla Triumph Italy Srl – hotel booking department.
Nessuna comunicazione dovrà essere fatta direttamente all’hotel. Le cancellazioni saranno
soggette alle seguenti condizioni:



Nessuna penale sarà applicata se la cancellazione, totale o parziale, sarà effettuata entro il
giorno 4 Aprile 2016;
Dal giorno 5 Aprile 2016 fino alla data di arrivo, per cancellazioni o no show l’Hotel
prenotato addebiterà sulla carta di credito fornita una penale pari alla prima notte di
soggiorno.

La Tassa di soggiorno non è compresa nelle tariffe alberghiere e dovrà essere saldata direttamente
in hotel al momento del check-out.
Agli ospiti sarà chiesto di saldare in hotel i seguenti importi:




Hotel 5 stelle: Euro 5,00 a persona, al giorno;
Hotel 4 stelle: Euro 5,00 a persona, al giorno;
Hotel 3 stelle: Euro 4,00 a persona, al giorno;

CONTATTI
E-mail: booking@thetriumph.com

HOTEL LIST
Si consiglia di visionare le strutture alberghiere proposte sui loro siti ufficiali.
Triumph Italy Srl – hotel booking department - sarà a disposizione dei partecipanti per consigli e
suggerimenti.
I prezzi sono indicati in Euro e si intendono per camera, al giorno, piccola colazione, tasse ed IVA
del 10% inclusi.
Le tariffe sotto indicate si riferiscono alla notte del 19/04/2016; per eventuali estensioni di
soggiorno, si prega di inviare una e-mail a: booking@thetriumph.com

CAT.

Hotel

Area

Distanza dalla
sede
dell’evento

5*

Boscolo Milano

Centro
Piazza Duomo

1 Km

4*

De La Ville

Centro
Piazza Duomo

4*

Dei Cavalieri

4*

NH Collection President

4*

Singola
(1 pax)

Doppia uso singola
(1 pax)

Doppia (2 pax)

*Superior 220,00

*Superior 245,00

850 metri

198,00

220,00

Centro
Piazza Duomo

350 metri

*Executive 150,00
King Size

*Executive 180,00
King Size

Centro
Piazza Duomo

700 metri

*Superior 209,00

*Superior 229,00

Starhotels Anderson

Centro
Stazione Centrale

6 Km

*Superior 140,00

*Superior 150,00

4*

Starhotels Echo

Centro
Stazione Centrale

6 Km

*Superior 165,00

*Superior 175,00

4*

Starhotels Ritz

Centro
Corso Buenos
Aires

5 Km

*Generic 130,00

*Generic 150,00

4*

Starhotels Rosa Grand

Centro
Piazza Duomo

550 metri

*Superior 215,00
*Deluxe 245,00

*Superior 235,00
*Deluxe 265,00

4*

The Square Milano
Duomo

Centro
Piazza Duomo

250 metri

*Exclusive 160,00

*Exclusive 190,00

4*

Uptown Palace

Centro
Piazza Duomo

450 metri

175,00

195,00

3*

Genius Downtown

Centro
Piazza Duomo

1 Km

90,00

125,00

Doppia 130,00
Tripla 145,00

3*

Palazzo delle Stelline

Centro
Corso Magenta

3 Km

115,00

125,00

145,00

120,00
Deluxe
Queen Bed

