
Ecco la nuova promozione studiata appositamente per lei e i suoi familiari!

Ringraziandola per aver dato il suo contributo operativo alla Nazione, nel periodo 

dell’emergenza Covid-19, ci farà piacere esprimerle il nostro apprezzamento con 

un’agevolazione straordinaria per il suo prossimo soggiorno nei nostri alberghi!

Le chiediamo di seguire le indicazioni che troverà qui sotto ed organizzare il viaggio 

per la sua prossima vacanza estiva!

CUORI da EROI
Se potete dire di essere stati in prima linea durante l’emergenza COVID-19 prestando servizio per: la Sanità Pubblica, Croce Rossa, 
Protezione Civile, Forze Armate, Agenti di Pubblica Sicurezza, inviate la richiesta per la vantaggiosa proposta di soggiorno CUORI da 
EROI che prevede una RIDUZIONE speciale del 30% sul vostro prossimo soggiorno estivo in tutte le strutture I Palazzi (valido per 
soggiorni effettuati fino al 3 Settembre)

Attenzione: E’ necessario compilare il riquadro con tutti i dati richiesti, inclusa la carta di credito e la scadenza (che non 
verrà utilizzata senza il Vs consenso) ed allegare copia del Vs tesserino di riconoscimento in corso di validità o dichiarazione 
di servizio per COVID-19 del Vs responsabile su carta intestata e timbro dell’Organizzazione di cui fate parte. 



La mancata compilazione annulla in automatico la prenotazione e non sarà possibile dare seguito alla richiesta

CONDIZIONI CONTRATTUALI:
CUORI da EROI 30% di riduzione sulle migliori quotazioni esposte per tutte le strutture I PALAZZI Historic Experience Hotels

1. La promozione è valida fino al 3 SETTEMBRE 2020, salvo disponibilità, per tutte le prenotazioni effettuate telefonicamente tramite 
email alla struttura che avete selezionato (vedi contatti in fondo alla pagina). Non è previsto alcun limite per la durata del soggiorno 
né della tipologia di camera.

2. La quotazione del soggiorno sarà calcolata in base alla tipologia di alloggio richiesto (da indicare nel modulo) al momento della 
richiesta e la tassa di soggiorno (dove applicabile) non è inclusa, dovrà essere saldata in struttura alla partenza

3. Ciascun avente diritto*  può avere un massimo di 2 prenotazioni a suo nome, agevolate da questa   promozione, nell’arco dell’intero 
periodo di disponibilità.

4. Qualora ci fossero 2 o più persone aventi diritto, all’interno dello stesso nucleo famigliare, ai fini della promozione, ne verrà 
considerato uno soltanto per ciascuna prenotazione. La promozione non è cumulabile con altri vantaggi, sconti o VOUCHER già 
emessi.

5. Dal momento in cui verrà inviata la conferma di prenotazione, le date di arrivo e partenza dovranno rimanere invariate; tuttavia 
sarà possibile cambiare i nomi degli Ospiti, fino a 48 ore dall’arrivo, previa comunicazione scritta alla struttura di destinazione 
da parte dell’avente diritto*. In caso contrario, la prenotazione sarà ritenuta nulla e gli Ospiti potranno eventualmente accedere 
all’alloggio pagando direttamente la differenza di prezzo tra quello della promozione e quello esposto quel giorno.

6. Eventuali cancellazioni saranno accettate (senza alcuna penale per il prenotante) fino a 48 ore prima dell’arrivo previsto. Nel caso 
venisse cancellata o modificata dopo quel termine, l’hotel di riferimento avrà diritto di addebitare l’intero importo previsto per il 
soggiorno, escluse le tasse di soggiorno. La prenotazione può essere ceduta a terzi (es. collaboratori meritevoli, parenti o amici) 
purché sia la persona avente diritto* ad indicare (in forma scritta) il nominativo dell’Ospite che alloggerà.

7. Si intendono esplicitamente escluse dalla promozione la tassa di soggiorno (dove prevista, da pagare in loco alla partenza), eventuali 
consumazioni extra, non preventivate,

8. I trasporti da e per la struttura sono a carico dell’Ospite ma potrete chiedere assistenza al nostro staff per eventuali trasferimenti 
privati.

9. PRENOTANTE / AVENTE DIRITTO*: Si intende colei / colui possa documentare di aver lavorato in prima linea nel periodo 
dell’emergenza Covid-19 (tra il 1 Febbraio ed il 31 Maggio 2020) all’interno di queste Organizzazioni Italiane: intero comparto 
sanitario pubblico, Croce Rossa, Protezione Civile, Forze Armate, Agenti di Pubblica Sicurezza.  

     

CONTATTI DIRETTI

Palace Grand Hotel - Varese Tel 0332 327100  E mail  booking@palacevarese.com
San Lorenzo a Linari - Siena Tel 0577 349333  E mail  info@linari.it   
Cà Bonfadini - Venezia   Tel 041 0986298  E mail  reservations@cabonfadini.com

I PALAZZI Historic Experience Hotels – www.ipalazzihotels.com


