Accordo Tariffe Preferenziali 2021
AssoModa
&
Sheraton Milan San Siro Hotel
Termini e condizioni







L’accordo riguarda tutte le prenotazioni della Società in oggetto e delle affiliate di cui dovrà essere fornito un elenco.
Le tariffe preferenziali sono applicabili fino ad un massimo di 9 camere mentre a partire da 10 camere verranno applicate
differenti tariffe e condizioni.
Diverse condizioni verranno applicate per prenotazioni di gruppo e meeting.
Check-in a partire dalle ore 15:00 - Check-out entro le ore 12:00.
L’assegnazione anticipata della camera può essere garantita solo prenotando la stanza a partire dalla notte precedente.
L’accordo è valido per il periodo concordato. Per prolungare tale periodo è necessario rinnovare l’accordo e le tariffe
potrebbero subire variazioni.

1 - Contatti e Prenotazioni:
Per effettuare prenotazioni individuali si prega di utilizzare i seguenti contatti:
Sheraton Milan San Siro Hotel
Telefono per informazioni

+39-02-915221

Telefono per prenotazioni

+39-02-91522711

Fax

+39-02-91526115

Email
*Numero verde:

reservation.sansiro@sheratonhotels.com
Numero Verde per prenotazioni
00-800-979 189

Per ogni prenotazione che sarà effettuata online attraverso il sito www.sheratonmilansansiro.com oppure telefonicamente, si
ricorda di comunicare sempre il Cluster Code (che sarà comunicato successivamente) che identifica la vostra azienda, così
da poter usufruire delle tariffe preferenziali contrattate.
2 - Tariffe preferenziali 2021
Siamo lieti di offrire a Voi ed ai Vostri collaboratori uno sconto del 15% sulla miglior tariffa disponibile del giorno (BAR).

Le presenti tariffe sono valide a partire dal 06 maggio al 31 dicembre 2021 tutto l’anno in condizione di last room
availability. Le presenti tariffe non sono valide durante il Salone del Mobile (05-10 settembre 2021) ed il
Congresso CPhI Worldwide (09-11 novembre 2021). Durante questi periodi la migliore tariffa disponibile verrà
applicata.

Qualora la migliore tariffa del giorno per la data richiesta e per la stessa tipologia di camera risultasse inferiore
alla tariffa convenzionata, automaticamente verrà confermata la più conveniente.

Le tariffe sopraindicate (in Euro - €) sono da intendersi per camera, per notte, IVA al 10% inclusa.

La Direzione si riserva il diritto di modificare i prezzi in caso di variazioni delle normative fiscali vigenti all’atto del presente
accordo.

È stata introdotta dal Comune di Milano la tassa di soggiorno di Euro 5.00 per persona, per giorno. La tassa non è inclusa
nelle tariffe e l’addebito sarà fatto in automatico al momento del check-out.

Prima colazione e connessione Internet ad alta velocità incluse nelle tariffe.

Supplemento terzo letto applicabile in camera doppia – Euro 50.00 al giorno colazione esclusa.
3 - Cancellazioni & No Show




Tutte le prenotazioni devono essere garantite con carta di credito (numero e scadenza), eventuali modalità alternative
potranno essere concordate su richiesta.
Le prenotazioni garantite potranno essere cancellate 24 ore prima del giorno di arrivo (ovvero prima delle ore 23.59 del
giorno prima della data di arrivo), fatta eccezione per i periodi sotto indicati. In caso contrario l’hotel si riserva il diritto di
fatturare alla Società l’importo equivalente al soggiorno di una notte.
Penale per no show: una notte di soggiorno.

1
Per accettazione________________

Sales Office – Milan Area, Piazza della Repubblica, 20 – 20124 Milano, Italia
Tel. +39 02 63363636 – Fax +39 02 63363600

REGOLAMENTO PER LE PRENOTAZIONI DI CAMERE EFFETTUATE DURANTE ALTA STAGIONE


Cancellazioni e modifiche durante il periodo 04-09 e 22-26 ottobre 2021 possono essere effettuate senza alcuna
penale entro 5 giorni prima della data di arrivo onde evitare l’addebito della penale del 50% sull’intero soggiorno.

NB: i periodi di alta stagione sono pubblicati sul sito ufficiale di Fiera Milano e Fiera Milano Congressi e possono essere soggetti
a variazioni.
4 - Termini di Pagamento
Il saldo delle camere potrà essere effettuato con carta di credito oppure in contanti alla partenza, eventuali modalità alternative
potranno essere concordate su richiesta.
Dati bancari
Nell’improbabile caso di una modifica dei dati bancari dell’hotel, l’hotel avrà cura di mandare una comunicazione ufficiale. Se
dovesse ricevere qualsivoglia comunicazione di una modifica di tali dati, raccomandiamo caldamente di verificare con il Vostro
contatto all’ufficio Eventi o all’ufficio Vendite, al fine di verificare l’accuratezza di tale comunicazione prima di effettuare il
pagamento.
5 – Servizi dell’albergo
El Patio Del Gaucho, Javier Zanetti
El Patio Del Gaucho è un ristorante specializzato in steakhouse argentino con uno spazio all’aperto che arricchisce l’offerta
gastronomica dell’Hotel. Durante la stagione primaverile/estiva il Giardino Terrazzato sarà aperto per aperitivi e drink da gustare
al termine di una giornata lavorativa, insieme ad autentici assaggi argentini.
Silene Bar & Restaurant
L’ampio tavolo comune e la disposizione degli allestimenti nel Lounge Bar sono ideali per l’interazione sociale, pranzi veloci e
cene raffinate. Silene Bar & Restaurant è aperto dalla prima colazione fino al dopo cena, incluso l’aperitivo nella stagione
invernale, il grab & go, l’all-day dining e una formula di quick lunch. Il Ristorante, con la sua cucina a vista, sottolinea la capacità
dell’hotel di far vivere creative esperienze gastronomiche. È aperto anche per la prima colazione ed eventi privati.
“Sheraton Club Lounge”
Scoprite la nostra Sheraton Club Lounge, un luogo pensato per favorire la socializzazione tra i nostri ospiti e un luogo dove potersi
rilassare ogni volta che ne avete bisogno. Il Club Lounge, di dimensioni generose, è situato al sesto piano e offre un posto per il
relax individuale o collettivo. L’ingresso esclusivo al Club Lounge è riservato agli ospiti che scelgono le camere Club o le Suite.
Gli interni sono uniti da un’accurata combinazione di stili per modellare un look anni ’60 bilanciato da finiture e colori naturali.

Fitness Gym & SPA
Situato all'ultimo piano, il centro fitness, luminoso e dotato di tecnologia all'avanguardia, include una SPA fornita di 4 cabine per
trattamenti, tra cui una suite SPA, una zona umida e una zona relax. Questi spazi offrono ulteriori opportunità per rilassarsi e per
il proprio benessere.
Sale Meeting ed Eventi
Con un ingresso indipendente, 21 sale meeting, di cui 19 dotate di luce naturale e due sale plenarie innovative, l’Hotel è rinomato
per le sue ampie strutture adibite ad eventi e riunioni ed è il più grande della zona, fornito anche di un unico giardino e di una
piscina che sono ideali per organizzare eventi. Con la sua solida e storica reputazione per ospitare eventi di grandi dimensioni,
Sheraton Milan San Siro, nella sua forma rinnovata, offre una flessibilità ed un’eleganza che arricchiscono ulteriormente l’offerta.
Una superficie totale di oltre 2500mq e soffitti alti fino a 5 metri di altezza consentono di ospitare fino a 500 persone e di pianificare
qualsiasi tipo di evento con una configurazione su misura: riunioni private, alloggi di gruppo, serate cocktail e ricevimenti.
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Scopri le nostre sale e inizia a pianificare il tuo Meeting
Altri Spazi
L’Hotel dispone di un’esclusiva piscina all’aperto che include una piscina per bambini che offre un’ulteriore opportunità per
staccare dal ritmo della città e rilassarsi in un ambiente calmo e contemporaneo. Il Pool Bar, insieme alle terrazze in giardino che
circondano gli spazi locali, è il luogo ideale per socializzare con gli ospiti , godersi un aperitivo, cenare in tranquillità o organizzare
eventi aziendali.

6 - Marriott International
Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) è una società con sede a Bethesda (Maryland, Stati Uniti d'America) e conta circa
7,000 proprietà e 30 brand in oltre 130 paesi. Marriott è una società di gestione e franchising di alberghi, oltre ad essere
licenziataria di resort in multiproprietà. La società offre un travel program Marriott BonvoyTM che sostituisce Marriott Rewards®,
The Ritz-Carlton Rewards®, and Starwood Preferred Guest®(SPG). Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito web
all'indirizzo www.marriott.com e per le ultime notizie visitate www.marriottnewscenter.com e @MarriottIntl su Twitter, Instagram
e Facebook. I 30 marchi leader della società comprendono: Bulgari Hotels and Resorts®, The Ritz-Carlton® e il Ritz-Carlton
Reserve®, St. Regis ®, W®, EDITION®, JW Marriott®, The Luxury Collection®, Marriott Hotels®, Westin®, Le Méridien®,
Renaissance® Hotels, Sheraton®, Delta Hotels per MarriottSM, Marriott Executive Apartments®, Marriott Vacation Club®,
Autograph Collection® Hotels, Tribute Portfolio™, Design Hotels™, Gaylord Hotels®, Courtyard®, Four Points® by Sheraton,
SpringHill Suite®, Fairfield Inn & Suites ®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC Hotels by Marriott®, Aloft®, Element®,
Moxy Hotels®, e Protea Hotels by Marriott®.
7 – Marriott Bonvoy™
Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® e SPG® sono ora parte di unico programma: Marriott Bonvoy™. Con oltre 7,000
hotel distribuiti su una straordinaria gamma di brand, Marriott Bonvoy™ offre l’opportunità di viaggiare ovunque e in ogni
occasione. Marriott Bonvoy™ permette ai suoi iscritti di accedere alla più estesa collezione di hotel di lusso, diffusi in tutto il
mondo. I nostri viaggiatori vivranno esperienze senza precedenti, spaziando da trattamenti VIP presso gli eventi sportivi più
rinomati al mondo fino a show tenuti dai migliori artisti globali, dedicati esclusivamente ai membri del programma.
Gli iscritti avranno la possibilità di:

Ottenere e riscattare punti in oltre 7,000 straordinari hotel in 130 Paesi

Sfruttare gli esclusivi vantaggi Elite e il riconoscimento dello status Elite in ciascuno dei nostri brand

Accedere ad un’esperienza sempre più semplificata – un unico account, profilo, login, saldo punti e saldo notti Elite

Accedere in maniera univoca ai nostri siti, app e Supporto clienti
Se desideri iscriverti al nostro programma fedeltà, contattaci al seguente indirizzo : sales.milan@marriott.com
8 – Marriott Bonvoy™ Eventi
Marriott Bonvoy™ Eventi premia gli organizzatori di eventi sociali e aziendali che prenotano presso una delle nostre proprietà che
partecipano al programma. Gli iscritti possono guadagnare punti/miglia e Notti Elite per i loro eventi qualificati. Quando questo
viene combinato a soggiorni personali, i partecipanti raggiungono lo stato Elite più in fretta, il che permette loro di raggiungere il
massimo dei punti ottenibili e benefici annessi. Marriott Bonvoy™ Eventi era precedentemente noto come Eventi Rewards.

9 - Contatti Meeting & Eventi:
Marta De Petris - Convention Manager
marta.depetris@sheratonhotels.com
Tel:
+39 02 9152 2801
Mob:
+39 333 9929 528
Fax:
+39 02 02 2049 780

Consultate la nostra e-brochure
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Al fine di rendere operativo il presente accordo, Vi preghiamo di inviare copia dello stesso controfirmata per
accettazione.
Per l’Hotel:

Per la Società:

Nome: Valeria Salati
Titolo: Milan Area Account Director

Nome: Sig.ra Rosalba Toraldo
Società: AssoModa

Firma:

Firma: __________________

Data:

Milano, 05 maggio 2021

Data: ___________________

Tel:
+39 02 6336 3634
Fax:
+39 02 6336 3600
E-mail: valeria.salati@marriott.com

A Milano siamo presenti con:
The Westin Palace, Milan – www.westinpalacemilan.com
Sheraton Diana Majestic – www.sheratondianamajestic.com
Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre – www.sheratonmilanmalpensa.com
Sheraton Milan San Siro Hotel – www.sheratonmilansansiro.com
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