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CONVENZIONE AZIENDALE 
 

Tra 
 

Relais Villa Abbondanzi 4*S, di proprietà della Roberto Bucci e C. Resort & SPA S.r.l., in via Emilia 
Ponente 23, 48018 - Faenza (RA), rappresentata dal suo Direttore Dott.ssa Martina Bucci 
 

e la ditta 
 

NOME  

SETTORE 

VIA                                                                             N.° CITTÀ                                                  CAP. 

SITO WEB  

E-MAIL TEL. 

REFERENTE: 
NOME 

RUOLO: 
COGNOME 

TEL./CELL. E-MAIL DIRETTA 
 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

il Relais Villa Abbondanzi s’impegna ad offrire i propri servizi alberghieri ai clienti, dipendenti e collaboratori della 
sopracitata azienda riservandole le seguenti condizioni: 

 

DAL 23 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017: 
 

BASSA STAGIONE 

Standard Deluxe DUS  €       97  

Standard Deluxe  €     115  

Junior Suite  €     125  

Deluxe Suite  €     155  

Executive Suite  €     170  

MEDIA STAGIONE 

Standard Deluxe DUS  €     112  

Standard Deluxe  €     130  

Junior Suite  €     150  

Deluxe Suite  €     175  

Executive Suite  €     190  

ALTA STAGIONE 

Standard Deluxe DUS  €     132  

Standard Deluxe  €     150  

Junior Suite  €     175  

Deluxe Suite  €     190  

Executive Suite  €     200  

 
Le  tariffe si intendono per camera per notte ed includono: 
 

 Pernottamento e prima colazione a buffet presso il Ristorante Cinque Cucchiai 
 SKY 
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 Accesso ad internet Wi-Fi 
 Cassaforte 
 Kit di cortesia  
 Ciabattine e accappatoio 
 Cambio biancheria giornaliero 
 Drink di benvenuto al check-in 
 Utilizzo della SPA (con Jacuzzi interna, sauna, bagno turco e area relax con tisane depurative, doccia e 

spogliatoio) e della piscina esterna durante il periodo estivo 
 Utilizzo della palestra  
 Ampio parcheggio gratuito 
 Vigilanza notturna 
 Courtesy bikes  
 5% di sconto su menù à la carte del Ristorante Cinque Cucchiai 
 5% di sconto per utilizzo delle private spa e per trattamenti di bellezza e massaggi presso il nostro Centro 

Benessere  
 5% di sconto sull’utilizzo delle sale riunioni 

 

SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO: 
 

 Room service    €     5 colazione, € 15 pranzo o cena 
 Mezza pensione   €   40 
 Pick-up dall’aeroporto di Bologna € 100     
 Private Spa (2 ore, 2 persone)   € 100 
 3° letto adulti     €   40 
 Late check-out (ore 18.00)   €   40 
 Upgrade in camera suite   €   30 
 Servizio lavanderia    €   15 servizio + costo biancheria pulita 

  
Le prenotazioni dovranno pervenire tramite telefono al numero 0546 622672 o via mail all’indirizzo       
info@villa-abbondanzi.com. 
La conferma da parte di Relais Villa Abbondanzi avverrà a seconda della disponibilità delle camere, su richiesta. 
 
La convenzione è valida dal lunedì alla domenica;  le tariffe saranno calcolate in base alla stagionalità secondo 
la seguente tabella, valida per l’anno 2017: 
 

PERIODO STAGIONE 

01 - 05 gennaio Alta 

06 - 07 gennaio Bassa 

08 - 22 gennaio Hotel Ristorante e SPA chiusi 

23 gennaio-28 febbraio Bassa 

1 marzo - 15 marzo Media 

16 marzo - 20 marzo Alta 

21 marzo - 14 aprile Media 

15 aprile - 17 aprile Alta 

18 aprile - 21 aprile Media 

22 aprile - 25 aprile Alta 

26 aprile - 30 aprile Media 

1 maggio - 30 giugno Alta 

mailto:info@villa-abbondanzi.com
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1 luglio - 31 agosto Alta 

1 settembre - 30 settembre Alta 

1 ottobre - 31 ottobre Media 

1 novembre - 7 dicembre Bassa 

16 novembre - 19 novembre Media 

20 novembre - 7 dicembre Bassa 

8 dicembre - 10 dicembre Alta 

11 dicembre - 24 dicembre Bassa 

25 dicembre  Hotel chiuso 

26 dicembre - 30 dicembre Bassa 

31 dicembre  Alta 

 

CANCELLATION POLICY: 
 

Per cancellazioni fino a 48 ore prima della data di arrivo non sarà applicata alcuna penale, per cancellazioni 

successive verrà addebitata la prima notte. In caso di no–show sarà applicata la penalità dell’intero soggiorno 

(100%). 

All’atto della prima prenotazione verrà richiesta una carta di credito a garanzia (non verrà addebitato in 

automatico alcun costo). L'hotel si riserva tuttavia il diritto di rifiutare/annullare la prenotazione in caso di carta di 

credito non valida o per eventi indipendenti dalla volontà dell'hotel stesso e di poter bloccare l’intero importo del 

soggiorno sulla carta del cliente. 

IVA 10% inclusa. 

Per effettuare una cancellazione inviare una mail a info@villa-abbondanzi.com oppure telefonare al numero   

0546 622672. 

 

PAGAMENTO: 
 
Diretto al check-out, o fattura a sospeso con pagamento tramite bonifico bancario. 
 

 
Data  _______________ 
 

Timbro e firma per accettazione 

 
________________________ 
 
 
 

Il/la   ___________________________________________________ , informato/a ai sensi dell’ art. 10 L. 675/96, 
autorizza Relais Villa Abbondanzi al trattamento dei dati personali e societari ad esse riferite per scopi divulgativi, 
commerciali o per quant’altro collegato al rapporto di convenzione secondo quanto disposto dalla Legge citata 
(n.675 del 31/12/1996). 
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