
INC Hotels Group
Via Reggio 51/a 43126 Parma - Italy
 Tel +39 0521 952642 - Fax +39 0521 992317
Email: info@inchotels.com  - P. Iva 02295980342

CONTATTI

Grande Albergo Roma Piacenza – Via Cittadella, 14 – tel. 0523 323201 – fax 0523 330548 – Email  info@grandealbergoroma.it

Best Western Farnese Parma - Via Reggio 51a  - Tel 0521 994247  -  Fax 0521 992317  -  Email info@farnesehotel.it 

Hotel San Marco & Formula Club Parma Ovest -  Via Emilia Ovest 42 Pontetaro  -  Tel 0521 615072 - Fax 0521 615012 - Email 

info@hotelsanmarcoclub.it

Holiday Inn Express Parma Via Naviglio Alto 50  -  Tel 0521 270593  - Fax 0521 772821 - Email info@parma.hiexpress.it   

Best Western Classic Reggio Emilia – Via Louis Pasteur, 121 – Tel. 0522 355411 – Email info@classic-hotel.it 

Holiday Inn Express – Reggio Emilia Via M. Ruini, 7 – Tel 0522 507122 – Fax 0522 514308 – Email info@reggioemilia.hiexpress.it   

Hotel Forum S.Ilario d’Enza Via Roma, 4  -  Tel 0522 671480 - Fax 0522 1935082 - Email info@forumhotel.it 

*Residence Palazzo Toscani – Parma Via Trento, 37 – Tel 0521 952642 – Fax 0521 992317 – info@inchotels.com       * affilliato

CONDIZIONI GENERALI GRUPPI

CONDIZIONI

- Tutte le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet ed IVA al 10%, sono soggette a revisione nell’eventualità di 
modifiche dell’aliquota IVA.

- Le tariffe del presente accordo sono al netto – per l’Albergo – di oneri d’intermediazione.
- Le tariffe del presente accordo sono strettamente confidenziali e non potranno essere vendute on line ne da siti propri o siti 

di terzi;  
- In caso di vendite in disparity provenienti da Vostre vendite dirette o da Vostri partner (B2B – B2B2C), saranno a Voi 

addebitate le relative penali secondo policy di Best Western International o IHG. INCHotels Group si riserva di rescindere il 
presente accordo nel caso di irregolarità commerciali sopra citate. 

- Tassa di soggiorno sempre esclusa
- Il contratto è stipulato in nome e per conto delle singole società che fanno capo a INC Hotels Group.
- La pubblicazione su catalogo del nome dell’Hotel, deve avere espressa autorizzazione del Gruppo IncHotels.

CANCELLAZIONI e PENALI
 Nessuna penalità in caso di annullamento fino a 30 gg. prima dell'arrivo.
 Penale del 40% dell'importo totale per cancellazioni fino a 21 gg. prima dell'arrivo 
 Penale del 70% dell'importo totale per cancellazioni fino a 11 gg. prima dell'arrivo 
 100% dell'importo dopo tale termine
 Cancellazioni parziali di persone/camere, max 10% dell’allotment giornaliero confermato, verranno accettati fino alle 18:00

del giorno antecedente l’arrivo.

PAGAMENTI
 caparra 30% alla conferma (30 gg prima dell’arrivo)
 Saldo entro 7 gg prima dell’arrivo.

TASSA DI SOGGIORNO :
 Best Western Farnese euro 3,50 per persona al giorno (ragazzi fino a 17 anni compiuti esclusi)
 Hotel San Marco Parma Ovest  NON RICHIESTA
 Holiday Inn Express Parma euro 2,00 per persona al giorno (ragazzi fino a 17 anni compiuti esclusi)
 Hotel Forum S.Ilario d’Enza NON RICHIESTA
 Best Western Classic Reggio Emilia NON RICHIESTA
 Holiday Inn Express Reggio Emilia NON RICHIESTA
 Grande albergo Roma Piacenza euro 2,00 per persona al giorno (ragazzi fino a 17 anni compiuti esclusi)

Privacy Policy,
desideriamo informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone
fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali da Lei forniti, riguardanti dipendenti e/o collaboratori dell’azienda e/o
ogni altra persona fisica ad essa collegata, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa  sopra richiamata e secondo
i principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della loro riservatezza e dei loro diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. Pertanto, le informazioni che ci saranno comunicate
durante lo svolgimento dell'incarico saranno utilizzate esclusivamente per conseguire gli obiettivi indicati nella presente proposta e
saranno trattate nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla predetta normativa. L’informativa completa è disponibile per la
visione sul sito www.inchotels.com/it-13/privacy/

INC Hotels Group
Fabio Mainini - Sales Manager 
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