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Oggetto: Convenzione 2018 per Università di Padova. 

siamo a confermare la convenzione tra il nostro Hotel e la Vostra Spettabile Università per 
pernottamenti a favore dei Vostri Illustri Professori, Dottori, Collaboratori per l’anno 2018. 

Prezzi per soggiorni sporadici / settimanali e mensili: 

 Camera Doppia ad Uso Singola €   89.00 a notte 
 Camera Doppia per 2 persone € 119.00 a notte 
 Eventuale Mezza pensione €   27.00 (cena) 

3 portate a scelta – acqua inclusa e Caffè

- Tassa di soggiorno € 3.50 a notte non inclusa nelle tariffe sopra citate.

Prezzi per soggiorni annuali fissi: 

 Camera Doppia ad Uso Singola €   93.00 a notte 
Incluso Cena 3 portate a scelta – bevande escluse. (tassa di soggiorno inclusa)

COORDINATE BANCARIE: 
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Conferma delle Prenotazioni: 

Le prenotazioni dovrebbero arrivare per email a info@domusaustralia.org con dettaglio del soggiorno e nome della persona che occuperà la 

camera. Tutte le prenotazione devono essere confermate con Carta di Credito a garanzia della prenotazione e relativa data di scadenza; oppure 

con bonifico anticipato presso le coordinate bancarie sotto descritte. Nella conferma della prenotazione, dovrebbe essere chiaramente anche 

indicato se la Ditta/Agenzia/Ministero scrivente, salderà anche le tasse di soggiorno per la persona ospitata. Rendiamo altresì noto che il nostro 

servizio di Ricevimento Ospiti è aperto dalle ore 06.30 del mattino fino alle ore 00.25 notturne. Dopo tale orario non sarà più possibile 

accedere alla Struttura fino al mattino successivo. Facendo il Check in prima delle 00.25, verrà rilasciata una Chiave elettronica che darà la 

possibilità agli ospiti di rientrare a qualsivoglia orario, anche quando il servizio di Ricevimento è chiuso.  

Solo per gli ospiti già in Struttura, è previsto un numero di Emergenze Notturne in caso di necessità di Urgenze Mediche. Tale numero verrà 

comunicato a tutti gli ospiti al momento del Check in nelle ore sopra descritte. Un libro con tutte le informazione utili è comunque presente in 

tutte le camere. 

Cancellazione o Variazione di una prenotazione: 

La Cancellazione della prenotazione deve avvenire con almeno 72 ore prima dell’arrivo, entro le ore 12.00. Terminata tale scadenza, la 

Struttura addebiterà il costo di una notte di pernottamento fatta esclusione delle tasse di soggiorno che fino alla fine dell’anno in corso sono di 

Euro 3.50 a persona a notte (fino ad un massimo di 10 notti). 

Il Cambio di data di arrivo dell’Ospite, in caso di variazioni di programma deve sempre essere comunicato per email ed va verificato con la 

disponibilità del momento. 

Gianluca Rafanelli 

Direttore 
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