
 

 

 

Spett.le 
ASS. INDUSTRIALI PROV. BARI 

Via Amendola, 172/5 
70126 Bari (BA) 

 
 
 

Bari, 4 novembre 2020 
 
Oggetto: Accordo di Convenzione “ASS. INDUSTRIALI PROV. BARI” 2021 

 

TARIFFE CAMERE IN CONVENZIONE 

 Camere Standard Camere Superior 

 Doppia Uso Singola  
1 pax 

Doppia/Matrimoniale 
2 pax 

Doppia Uso Singola  
1 pax 

Doppia/Matrimoniale 
2 pax 

     
TARIFFA UFFICIALE € 320,00 € 380,00 € 420,00 € 460,00 
     
TARIFFA CORPORATE € 120,00             € 140,00  € 160,00   € 180,00 
     
Le suddette tariffe si intendono per camera per notte, nette Hotel inclusive di prima colazione a buffet ed IVA. 

 

IN ESCLUSIVA PER I CLIENTI CONVENZIONATI 
WI-FI gratuito in camera 
Sky & DAZN 
Acqua Minerale di benvenuto in camera 
Accesso gratuito all’area Fitness & Wellness “The Nicolaus” 
Formula Business inclusa previa disponibilità (Accappatoio, Macchina Espresso) 
Navetta da/per aeroporto in orari prestabiliti previa disponibilità e da prenotare con minimo 24h di anticipo 

 
Modalità di Prenotazione: 
Le prenotazioni potranno essere effettuate: 
a mezzo telefonico (080 5682111) - e-mail (info@nicolaushotel.com) o eventuali Tool aziendali cui trasferire 
le condizioni del presente accordo. 
 
 
Modalità di Pagamento: 

- Pagamento diretto: Carta di Credito a garanzia e pagamento diretto alla partenza. 
 
Modalità di Cancellazione: 
Per cancellazioni effettuate entro le ore 18:00 del giorno di arrivo, nessuna penale.  
Oltre tale termine, addebito della prima notte.  
 
 
 
 

http://www.thenicolaushotel.com/
mailto:info@nicolaushotel.com


 

 

 

Fatturazione Elettronica 
La preghiamo di comunicare di seguito i dati necessari alla corretta emissione, ai sensi di Legge, della fattura 
elettronica: 
 
PARTITA IVA  _____________________________________ 

CODICE FISCALE  _____________________________________ 

PEC   _____________________________________ 

CODICE UNIVOCO SDI _____________________________________ 

 
CONDIZIONI GENERALI DI ACCORDO CONVENZIONE 

- Le tariffe oggetto del presente accordo si intendono nette hotel e non commissionabili per un massimo di 5 camere per 
singola prenotazione; 

- La presente convenzione non potrà essere applicata in occasione di meeting e congressi organizzati presso la nostra 
struttura da agenzie intermediarie cui è demandata la gestione del contingente camere;  

- In caso di meeting aziendali le tariffe andranno concordate direttamente con il nostro  
ufficio Congressi & Eventi ai seguenti recapiti: T. 080 5682023 - @: events@nicolaushotel.com 

 

http://www.thenicolaushotel.com/
mailto:events@nicolaushotel.com

