
ADMIRAL PARK HOTEL * * * * S 
 
 
TIPOLOGIA BUSINESS 

 
Camera Doppia ad Uso Singolo alla tariffa di Euro 80,00 a camera a notte 
Camera Doppia/Matrimoniale alla tariffa di Euro 100,00 a camera a notte 
  
La tariffa è comprensiva di Iva al 10%, prima colazione a buffet, ampio parcheggio privato, accesso 
all’area fitness & wellness. 
Servizi in camera : Tv LCD 32” con canali satellitari nazionali e internazionali, doccia, business 
courtesy set, phon, minibar, telefono, cassaforte, servizio internet gratuito 
  
A Garanzia della prenotazione si richiede Carta di Credito ( numero e data di scadenza ) 
Cancellazione, senza penali, entro le ore 12.00 di 2 giorni prima della data di arrivo prevista. In 
caso di cancellazione tardiva e/o mancato arrivo ( No Show ), verrà addebitata la penale del 100% 
della 1° notte 
  

 
TIPOLOGIA CLASSIC 

 
Camera Doppia ad Uso Singolo alla tariffa di Euro 65,00 a camera a notte 
Camera Doppia/Matrimoniale alla tariffa di Euro  78,00 a camera a notte 
 
La tariffa è comprensiva di Iva al 10%, prima colazione a buffet, ampio parcheggio privato, accesso 
all’area fitness & wellness. 
Servizi in camera : Tv LCD 32” con canali satellitari nazionali e internazionali, doccia, courtesy 
set, phon, minibar, telefono, cassaforte, servizio internet gratuito 
  
La Sistemazione Classic è Pre Pagata per il Totale del Soggiorno alla conferma, Non 
Rimborsabile, Non Modificabile e Non Cancellabile. 
  
 

Per il Pre Pagamento accettiamo: 
• Carta di Credito ( numero e data di scadenza )  
• Bonifico Bancario ( prego inviare copia contabile con numero di CRO via mail o fax allo 

051/6167192 ) 
Iban: IT78-K-05387-37130-000002003613 
 

 
  
Nel caso in cui vi sia una modifica sull’attuale Aliquota Iva, le tariffe potranno subire variazioni e 
ne sarete tempestivamente informati. 
Vi informiamo che i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta 
tassa non è applicata e non è stata prevista nelle nostre offerte. Se applicata dovrà 
eventualmente essere pagata direttamente in hotel alla partenza. 
  
 
 
 
 
 
Via Fontanella, 3 
40069 – Zola Predosa (BO) – ITALIA 
Tel: 0039 051 755768  -  Fax: 0039 051 6167192 
Email: booking@admiralparkhotel.com 

 


