
 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                

 

 

 
Spett.le 
ASSOBANCRP 
Piazza Umberto I, 58 
70121BARI 
 
Alla cortese attenzione  
Signora Anna Cardone 
assobancrp <assobancrp@alice.it>;ac.card@libero.it 

Milano, 31 Gennaio 2020 
Oggetto:  CONVENZIONE 2020 
 
 
l’Hotel Mirage, Sure Hotel Collection by BEST WESTERN è lieto di inviarLe le nostre tariffe preferenziali per l’anno 2020:  
 

TIPOLOGIA 
 

TIPOLOGIE CAMERE  TARIFFE   
PREFERENZIALI 2020 

 
 
 

Camera Singola 
STANDARD 

(Dimensioni letto 110/130 cm) 

 

 
 
 
 

SCONTO 15% SULLE NOSTRE TARIFFE 
PUBBLICHE 

 

 
 
 
 

Camera Doppia Uso Singolo 
STANDARD 

 

 

 
 
 
 

SCONTO 15% SULLE NOSTRE TARIFFE 
PUBBLICHE 

 

 
 
 
 

Camera Doppia o Matrimoniale 
STANDARD 

 

 

 
 
 
 

SCONTO 15% SULLE NOSTRE TARIFFE 
PUBBLICHE 

 

Le Tariffe sopra indicate sono comprensive di iva 10% e prima colazione Continentale a buffet, Tassa di soggiorno € 5,00 a 
persona al giorno esclusa. 
 
Per AVER DIRITTO alla scontistica sopra indicata, basterà prenotare via email a mirage@gruppomirage.it 
oppure tramite il ns sito compilando il form ri prenotazione ottenendo subito lo sconto offerto oppure chiamandoci 

direttamente citando il codice sconto COR340 

 
FORMULA HB prevede Menù del giorno comprensivo di primo, secondo, contorno, acqua dolce e caffè 
Pacchetto De Luxe: accappatoio, bollitore con caffe, the e cioccolatini. € 15,00 per 1 pax al giorno, € 20,00 per 2pax al giorno. 
 
 
La scontistica offerta non ha nessun vincolo e sarà garantita fino al 31 dicembre 2020   

mailto:mirage@gruppomirage.it


 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                

 

 

SERVIZI OFFERTI DAL HOTEL ed inclusi nelle tariffe sono:      

 Ricca Colazione Continentale sana e gustosa che prevede prodotti freddi e caldi, dolci e salati, prodotti per celiaci e 
vegetariani per salutisti e sportivi.  

 Tutte le nostre camere sono impreziosite da caldo ed elegante parquet che oltre ad essere accogliente è particolarmente 
indicato per persone che soffrono di allergie. 

 Connessione Internet illimitata WI-FI nelle camere e nelle parti comuni.  
 Quotidiani e Riviste di tutto il MONDO scaricabili GRATUITAMENTE tramite l’applicazione Pressreader  
 LINEA CORTESIA accuratamente scelta per i Vostri Ospiti (ciabattine in camera) 
 Cassetta di Sicurezza in camera 
 Angolo di Benvenuto per i Vostri Ospiti con Caffè ed Acque minerali  
 SMART TV Color LED 32/40’’ in ogni camera con possibilità di connettersi ad internet e fare Mirroring, la possibilità di 

vedere il proprio SMARTPHONE sullo schermo TV, ricezione satellitare con una lista fornita di canali stranieri. 
 CANALI SKY. 
 Iscrizione gratuita a BEST WESTERN REWARDS, raccolti punti che danno diritto a WE gratuiti o voucher per acquisti su 

AMAZON https://www.bestwestern.it/best-western-rewards/  
 Uso GRATUITO del Business Point con PC, Stampante e connessione internet compreso 
 Utilizzo della HOTEL MIRAGE GYM attrezzata con macchine Technogym, aperta dalle ore 06:00 alle ore 22:00 
 Servizio di Conciergerie a disposizione degli Ospiti 24 ore 
 Servizio Navetta, tramite la ns navetta 8 posti, per la Metropolitana Rossa URUGUAY con orari che vanno confermati 

all’arrivo degli Ospiti, ad esaurimento posti, (Garantita a partire da 4 prenotazioni effettuate)  
 In occasione di grandi eventi e delle principali fiere espositive è disponibile gratuitamente un bus della capienza di 50 

persone con destinazione Fieramilanocity e Rho Fiera Milano. 
 

SERVIZI OFFERTI DAL HOTEL a pagamento sono: 

 Transfert per/da Aeroporto di Linate, Malpensa e Orio al Serio su richiesta, a tariffe agevolate 

 Garage Automatizzato, 15,00 al giorno (Garage non attrezzato per Autovetture che superano le 2 tonnellate di peso). In 
alternativa garage esterno convenzionato € 20,00 al giorno. 

 Bar per concedersi piacevoli momenti davanti ad un buon aperitivo o Cocktail preparati dai nostri BARMAN e piatti freddi 
e caldi e vedere tramite le TV dislocate nel locale che trasmettono CANALI SKY. 

 Ristorante aperto per pranzo dal lunedì al venerdì compreso dalle ore 12 alle 14 e tutti i giorni 7 gg su 7 per cena dalle 
ore 19 alle ore 22 proponendo menù diversi ogni giorno con prodotti freschi e locali.   

 

 
L’Hotel Mirage, dispone anche di sale meeting fino a 100 delegati per ospitare le vostre riunioni di lavoro e con servizio di 
catering personalizzato. 
 
Tutte le nostre Sale con luce naturale, sono funzionali e dispongono di attrezzature tecniche quali lavagna luminosa, lavagna a 
fogli mobili, microfono, radiomicrofono, proiettore per PC, piccola cancelleria ed acqua minerale, incluse nell’affitto delle sale. 
 
Disponibili“ MEETINGPACKAGE”offerte Meeting comprensive di camera, coffe Break e colazioni di lavoro. Chiedete un 
preventivo senza impegno. 
 
 

https://www.bestwestern.it/best-western-rewards/


 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                

 

 

CONDIZIONI 

 Tutte le tariffe indicate sono comprensive di prima colazione a Buffet Rinforzata, servizi come da elenco ed IVA e sono soggette 
a revisione nell'eventualità di modifiche dell'aliquota IVA o per l'introduzione di ulteriori tasse ed imposte indirette. 

 Le tariffe offerte non comprendono la Tassa di Soggiorno che per la categoria 4 stelle sono di € 5,00 al giorno a persona in vigore 
a Milano dal 01° settembre 2012 Per maggiori info http://bit.ly/XhtDMc 

 Le tariffe del presente accordo sono al netto – per l’Albergo – di oneri d’intermediazione. 

 Le tariffe allegate sono valide esclusivamente per prenotazioni individuali.  

 Le prenotazioni si intendono garantite o con carta di credito o con ordine d’acquisto (mail, GDS, fax) da parte dell’azienda.   

 Le tariffe del presente accordo sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate tramite Internet con 
modalità che ne consentano la visibilità a terzi. Sarà invece possibile la diffusione via rete interna aziendale (Intranet). 

 Le prenotazioni possono essere effettuate contattando direttamente l’albergo ai seguenti recapiti: 

 
Telefono: 02.39210471 Fax: 02.39210589 mail: mirage@gruppomirage.it 

 
 
 
PAGAMENTI 

I pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in Hotel o tramite bonifico bancario a ricevimento fattura, a seconda 
degli accordi presi. 

 

CANCELLAZIONI/MANCATI ARRIVI 

 Nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni effettuate fino alle ore 18,00 del giorno di arrivo, nei periodi Fieristici entro 
48 ore prima del giorno di arrivo.  

 In caso di prenotazione confermata e garantita, il mancato arrivo (no-show) potrebbe comportare l’addebito di una penale pari 
alla prima notte di soggiorno. 
 

http://bit.ly/XhtDMc
mailto:mirage@gruppomirage.it


 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                

 

 
 
In attesa di ricevere copia controfirmata del seguente accordo e restando a disposizione per ogni necessità, Vi ringraziamo per 
l’attenzione e porgiamo cordiali saluti.  
 
 
 
Per HOTEL      Timbro e firma per accettazione 
 
 
     
Nome: Angelo Caserta                           Nome: ___________________ 

Titolo: Sales Manager 

(lettera non firmata – invio computerizzato)  

 

 

 
 

GRUPPO MIRAGE HOTELS 
 

 

Cogliamo l’occasione per informarVi che il Gruppo Mirage Hotels dispone di due Residence in Milano e 
una struttura ricettiva a Porto Venere, per info a.caserta@gruppomirage.it : 

 
Il Gruppo: 

 
il Residence Desenzano www.residencedesenzano.it Zona Ovest di Milano  

Tel. 02.4878811 mail desenzano@gruppomirage.it 
 
 

il Residence Lepontina www.residencelepontina.it Zona Nord di Milano  
Tel. 02.694371 mail lepontina@gruppomirage.it 

 
Il Grand Hotel Porto Venere www.portovenerehotel.it 

Location per eventi e incentive Tel. 0187 7777751 
mail info@portoveneregrand.com 

 
 

 
 

mailto:a.caserta@gruppomirage.it
http://www.residencedesenzano.it/
mailto:desenzano@gruppomirage.it
http://www.residencelepontina.it/
mailto:lepontina@gruppomirage.it
file:///C:/Users/angelo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OKMQM4KI/www.portovenerehotel.it
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