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RIFERIMENTI AZIENDA  RIFERIMENTI HOTEL 

 

 Carlo Campobasso 
Circolo Canottieri Savoia 
Banchina S.Lucia 13, 80132 Napoli 
Tel : 081 764 61 62 
Fax : 081 764 74 45 
Email : infovela@ryccsavoia.it 

 

Maria Scopino 
Hotel Royal Continental 
Via Partenope 38, 80122 Napoli 
Tel: +39 081 7643211 
Fax: +39 081 2455132 
Email: m.scopino@royalgroup.it 

 
ACCORDO  DI  CONVENZIONE  2017 

 

 TIPOLOGIA CAMERA TARIFFE NETTE 2017 A VOI RISERVATE TARIFFE UFFICIALI 2017  

Classic Doppia uso singolo  € 130,00 € 269,00  

Classic Doppia  € 150,00 € 289,00  

Superior Doppia uso singolo € 150,00 € 289,00  

Superior Doppia € 170,00 € 309,00  

 *Le camere Superior hanno vista mare frontale con balcone sul Golfo di Napoli  
 
Garantiamo le migliori tariffe disponibili al momento della prenotazione; infatti in alcuni periodi potrebbero essere applicate delle 
tariffe promozionali e dei pacchetti speciali. 
 
LE TARIFFE: 
- sono valide a partire dal 01/01/2017 e fino al 28/12/2017 
- si intendono nette Hotel per camera per notte e sono inclusive di IVA (10%) e di prima colazione a buffet 
- non includono la tassa di soggiorno di € 3,00 per persona per notte 
- sono valide fino ad un numero massimo di 9 camere per notte e sono offerte in base alla disponibilità. Le richieste di  un numero 
superiore alle 9 camere verranno quotate di volta in volta a seconda della stagionalità e della disponibilità 

 

I NOSTRI SERVIZI 

 Ristorante “Al Castello”, con vista sul golfo di Napoli 
The Lounge Bar, postazioni con presa elettrica; 
Centro Congressi con 16 sale meeting per oltre 870 posti ed un auditorium fino a 530 posti; 
Fitness Centre gratuito, aperto 24H, con attrezzature Technogym; 
Piscina esterna di acqua di mare e solarium sul roof (aperta nei mesi estivi); 
Garage € 25,00 al giorno; 
Canali Sky in tutte le camere; 
Free Wi-Fi (1mbit) in tutte le camere e nelle aree comuni.-  Wi-Fi Premium 12h (5mbit) € 3,00 / 24h (5mbit) € 5,00 
 

 
PER PRENOTAZIONI:   book@royalcontinental.it   tel: +39 081 764 4614  fax: +39 081 764 5707 

 
CHECK-IN/OUT 

 CHECK-IN: dopo le ore 15:00. Il bagaglio potrà comunque essere lasciato al Front Office.  
CHECK-OUT: entro le ore 12:00. 
 

PAGAMENTO 

 Il pagamento può essere effettuato direttamente alla partenza da parte dell’Ospite oppure con prepagamento.  

mailto:m.scopino@royalgroup.it
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Modalità diverse verranno accordate in fase di prenotazione. 
In fase di check-in, sarà richiesta all’Ospite una carta di credito a garanzia. 

 

MODALITÁ DI CANCELLAZIONE 

 La prenotazione garantita per iscritto dall’Azienda o con carta di credito dell’Ospite potrà essere annullata senza penalità fino alle ore 18:00 
del giorno precedente la data d’arrivo. 
In caso di mancato arrivo o di cancellazione oltre i limiti previsti, sarà riconosciuto all’albergo l’importo della prima notte così come l’Hotel si 
riserva la facoltà di addebitare l’intero soggiorno in caso di partenza anticipata.  
L’Azienda, inoltre, sarà responsabile del pagamento del soggiorno in caso di insoluto da parte dell’Ospite. 

PRIVACY 

 

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra ERREZETAUNO S.r.l. e Circolo Canottieri Savoia, si evidenzia che ciascuna parte nei 
confronti dell’altra riveste la posizione di Titolare.  
Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice Privacy, che le informazioni 
raccolte presso l’interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e 
concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non 
saranno diffuse né trasferite.  
La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni 
potranno essere comunicate a dipendenti che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle 
operazioni connesse alla gestione del presente contratto. 

 

 
Per inserire le tariffe nei nostri sistemi informatici, rendendo immediatamente applicabile l’accordo, La preghiamo di farci pervenire la 
presente copia, timbrata e firmata, via fax allo +39 081 245 5132 o via mail all’indirizzo sales@royalgroup.it 

 

 
 
AZIENDA: 

  
ROYAL CONTINENTAL  

 
 
REFERENTE: 

  
MARIA SCOPINO  

 
 
RUOLO: 

  
SALES MANAGER  

 

 
 
FIRMA: 

 FIRMA 
  

                             

                        

 
 
 

 Data:          Data: 22/12/2016 

 

 

 FANNO PARTE DEL ROYAL GROUP HOTELS & RESORTS: 

 


