Da: "AccorHotels" <Accorhotels@reservation.accormail.com>
Oggetto: Conferma della prenotazione: ibis Milano
Malpensa Aeroporto N. FMGDNJPL
Data: 03 luglio 2017 21:32:36 CEST
A: <biloslavo@gmail.com>
Rispondi a: "ACCOR DGSIT" <no-reply@accormail.com>

Gentile Sr BILOSLAVO,
Grazie per aver scelto ibis Milano Malpensa
Aeroporto per il suo prossimo soggiorno a
MILANO MALPENSA.
Qui di seguito potrà trovare i dettagli della sua
prenotazione.
Le auguriamo un piacevole soggiorno!
Cordiali saluti,

La sua prenotazione è confermata.
La richiesta
di
autorizzazion
e di 50 EUR
è stata
accettata
dalla tua
banca. Ti
ricordiamo
che
l'addebito

La sua prenotazione è confermata.
La richiesta
di
autorizzazion
e di 50 EUR
è stata
accettata
dalla tua
banca. Ti
ricordiamo
che
l'addebito
sarà
effettuato
durante il
soggiorno e
che l'importo
corrisponder
à a quello
indicato sulla
fattura
emessa
dall'hotel.

Prenotazione effettuata
per conto di:
Codice prenotazione:
Numero della
transazione:

Sr BILOSLAVO
FAUSTO
FMGDNJPL

FMGDNJPL_0100000067
456303PP

Data del
soggiorno:
Soggiorno prescelto:

Dal 04/07/2017 al
05/07/2017
1 camera, 1 notte
1 adulto, 0 bambino

Il check-in online è avvenuto con
successo.
Le chiavi saranno pronte al tuo arrivo.
Potrà avvalersi del servizio di check-out

Codice prenotazione:
Numero della
transazione:

FMGDNJPL

FMGDNJPL_0100000067
456303PP

Data del
soggiorno:
Soggiorno prescelto:

Dal 04/07/2017 al
05/07/2017
1 camera, 1 notte
1 adulto, 0 bambino

Il check-in online è avvenuto con
successo.
Le chiavi saranno pronte al tuo arrivo.
Potrà avvalersi del servizio di check-out
rapido.
Prima dell'arrivo, riceverà l'SMS con il
codice (o i codici) di accesso (parcheggio,
hotel, camera).
La registrazione della tua carta è stata
confermata.

La invitiamo a conservare con cura il codice della
prenotazione che dovrà fornire per qualsiasi informazione
relativa al soggiorno prescelto.

Visualizza
Annulla
Prenota

Soggiorno
prescelto

IBIS MILANO
MALPENSA
AEROPORTO

Via al Campo 100, Cardano
Al Campo
21010 MILANO MALPENSA
- ITALIA

Visualizza la mappa

Tel : 39
0331/1834711
H5141@accor.com

Ulteriori
informazioni
sull'hotel

Camera

CAMERA STANDARD CON 2 LETTI SINGOLI
1Adulto , 0Bambino

HOT DEALS - RESTRICTIONS, SOLO LA CAMERA
EUR 58.14

Opzioni disponibili

HOT DEALS - RESTRICTIONS, SOLO LA CAMERA
EUR 58.14

Opzioni disponibili
OFFERTA MENÚ ONLINE
1 x EUR 17.90
EUR 17.90

Prezzo totale del soggiorno
Importo totale

EUR 76.04
Pagamento
Importo prepagato

- 76.04 EUR

Saldo da pagare in hotel

EUR 0.00

Informazioni pratiche
Importante: salvo diversamente stabilito dalla
legislazione del Paese del soggiorno, questa
richiesta di prenotazione non costituisce un impegno
da parte dell'hotel a fornire assistenza agli ospiti

Informazioni pratiche
Importante: salvo diversamente stabilito dalla
legislazione del Paese del soggiorno, questa
richiesta di prenotazione non costituisce un impegno
da parte dell'hotel a fornire assistenza agli ospiti
presso le autorità consolari.

Requisiti speciali
In caso di richieste speciali (ad esempio, assistenza
per una persona con disabilità, un lettino per
bambini o una camera comunicante), non esiti a
contattare l'hotel: i nostri team saranno lieti di
assisterla per qualsiasi esigenza.

Garanzia
PREPAY

Condizioni di vendita
Il prezzo indicato è da intendersi per camera per il
numero di persone e per le date precedentemente
selezionate (prezzo fisso). È tuttavia possibile che,
in base alle normative locali, vengano applicate
tasse supplementari da pagare all'arrivo in hotel.
Viene garantita solo la valuta locale del Paese del
soggiorno. Qualsiasi importo specificato in una
valuta diversa da quella locale è indicato a scopo
puramente informativo e non comporta alcun
obbligo contrattuale.
>Vedere i termini e le condizioni generali di vendita.

Orario limite di annullamento:
L'importo dovuto non è rimborsabile in caso di
annullamento o modifica.
Orario d'arrivo:
La camera è disponibile a partire dalle ore 14:00.

Orario limite di annullamento:
L'importo dovuto non è rimborsabile in caso di
annullamento o modifica.
Orario d'arrivo:
La camera è disponibile a partire dalle ore 14:00.
Orario di partenza:
La camera deve essere liberata al più tardi entro le
ore 12:00.
Politica di garanzia:
L'intero costo del soggiorno verrà addebitato sulla
carta di credito del cliente alla prenotazione.
Termini speciali per i bambini:
I minori possono soggiornare in albergo solo se
accompagnati da una maggiorenne e se muniti di
documento identificativo. Se l'accompagnatore è
diverso dai genitori, quest'ultimo deve essere munito
di dichiarazione di assenso rilasciata dai genitori
stessi
Condizioni della tariffa per i:
Essere o diventare membri di Le Club AccorHotels. I
soci devono presentare la carta al momento del
check-in in hotel, o il numero membro se ancora non
l'hanno ricevuta. Possono essere prenotate max 2
camere alla tariffa per soci per membro e per
soggiorno

Tasse

L'importo totale della prenotazione include le
seguenti tasse:
IVA Tassa Nazionale sulla Camera : 10.00 % per
camera E per notte
IVA Tassa Nazionale sulla Ristorazione : 10.00 %
per camera E per notte
L'importo pagato in anticipo include le seguenti
tasse:
IVA Tassa Nazionale sulla Camera: 10.00 % per

IVA Tassa Nazionale sulla Camera : 10.00 % per
camera E per notte
IVA Tassa Nazionale sulla Ristorazione : 10.00 %
per camera E per notte
L'importo pagato in anticipo include le seguenti
tasse:
IVA Tassa Nazionale sulla Camera: 10.00 % per
camera E per notte
IVA Tassa Nazionale sulla Ristorazione: 10.00 %
per camera E per notte

Scopra
ACCORHOTELS
all'indirizzo
IL NOSTRO SITO MOBILE
SITO MOBILE >

LA NOSTRA
APP
PUÒ TROVARCI
ALL'INDIRIZZO
IPHONE >

ANDROID >

I dati raccolti vengono trattati da Accor SA e sono
indispensabili per gestire la vostra prenotazione e inviarvi
informazioni sui prodotti e i servizi del gruppo Accor. I dati
sono destinati ad Accor SA, alle sue organizzazioni, ai suoi
hotel e ai suoi fornitori di servizi all‘interno e all‘esterno
dell‘Unione Europea e vengono trasferiti allo scopo di gestire
la vostra prenotazione alberghiera e il vostro dossier, anche
in fase pre contrattuale, ai fini della prenotazione alberghiera
o dell‘esecuzione di quest‘ultima, sulla base di
un‘autorizzazione della CNIL francese (Commission
Nationale de l‘Informatique et des Libertés). In conformità
alla legge francese del 6/01/78, avete il diritto di accedere,
chiedere chiarimenti, rettificare e opporvi rivolgendovi ad
Accor SA –data.privacy@accor.com.
L’hotel, quale responsabile del trattamento, tratta i vostri dati
personali per finalità di gestione commerciale delle
prenotazioni e della relazione con i clienti, fatturazione,
pagamenti, ricerche di mercato, prospezione, promozione/
animazione commerciale, statistiche commerciali e

chiedere chiarimenti, rettificare e opporvi rivolgendovi ad
Accor SA –data.privacy@accor.com.
L’hotel, quale responsabile del trattamento, tratta i vostri dati
personali per finalità di gestione commerciale delle
prenotazioni e della relazione con i clienti, fatturazione,
pagamenti, ricerche di mercato, prospezione, promozione/
animazione commerciale, statistiche commerciali e
rilevazioni sulla soddisfazione dei clienti. I dati sono destinati
sia all‘hotel sia ai fornitori di servizi di Accor SA, ciascuno per
quanto di propria competenza. In conformità alla legge
francese del 6/01/78, avete il diritto di accedere, chiedere
chiarimenti, rettificare, nonché di opporvi, per motivi legittimi,
all‘utilizzo dei dati ai fini di prospezione commerciale,
scrivendo alla direzione dell‘hotel, il cui indirizzo è riportato
sopra.
Avvertenza : questa email di conferma è stata generata in
modo automatico, ti preghiamo quindi di non usare questo
indirizzo per contattarci perché il tuo messaggio o la tua
cancellazione non potranno essere presi in considerazione.
Per consultare o annullare la prenotazione, ti preghiamo di
fare riferimento alla sezione Ricerca/Annullamento del nostro
sito e di utilizzare il numero di conferma o di prenotazione
indicato nell’e-mail. Attenzione, per determinate tariffe
l’annullamento della prenotazione potrebbe essere soggetto
a condizioni. Ti preghiamo di consultare le condizioni di
vendita associate alla tariffa per maggiori informazioni. Ti
ricordiamo che, in caso di pagamento anticipato, le tariffe
versate in anticipo non sono rimborsabili né annulabili.
Accor, società per azioni registrata presso il Registro del
Commercio e delle Società di Nanterre con il numero RCS
NANTERRE B 602 036 444, con sede legale all'indirizzo 82
rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francia, con
numero di partita IVA intracomunitaria FR 93 602 036 444 e
iscritta al Registro degli agenti di viaggio e altri operatori
turistici con il numero IM091100035.

