
 
Fiumicino, 31/08/2011 

 
 
Spett.le 
 
 ANACAP 
Associazione Nazionale Aziende Concessionarie 
Servizi Entrate Enti Locali 
 C.A. Sig.ra Samantha 
 Via Cicerone 28  
 00193 Roma 
 Tel: 06 36002812 
 Fax : 06 3611265 
 E-mail: segreteria@anacap.it 
 
                                  
Oggetto: offerta tariffe preferenziali  

 
 
 
Gentile Sig.ra Samantha, 
 
grazie per aver scelto il Courtyard by Marriott Rome Airport Hotel.  
 
 
L’Hotel è situato vicino all’Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci ed a pochi passi dal 
mare, nella splendida cittadina di Fiumicino. L’Albergo offre 183 camere e 4 junior suite 
arredate con ogni comfort: TV satellitare, telefono diretto, market grab and go, aria 
condizionata, cassaforte per computer, internet ad alta velocità Wi-Fi.  
L’Hotel, inoltre, è fornito di un internet Point con postazioni Web a banda larga e Wi-Fi 
connection, disponibile anche in tutte le aree comuni.  
Ampio parcheggio esterno, servizio navetta a pagamento da/per l’Aeroporto di Fiumicino, e 
da/per Roma centro (arrivo presso l’Hotel Cosmopolita Via Sant’Eufemia- P.zza Venezia). 
Piscina scoperta e centro Fitness. 
Il ristorante “The Glass bar & restaurant”  è immerso in un’atmosfera fresca e allegra in cui lo 
stile essenziale e raffinato dell’arredo e della tavola fa da quinta al gusto dei piatti, espressione 
moderna della cucina tradizionale italiana, magistralmente interpretata dai nostri chef. E, per 
una serata diversa, The Glass Bar propone un’offerta culinaria davvero speciale, da gustare in 
abbinamento ad un ottimo vino o ad un cocktail sfizioso.  
Per un tour virtuale dell’albergo, la invitiamo a visitare www.gwhotels.com 
 

Siamo con la presente ad inviarle una proposta di tariffe privilegiate, con validità sino al 
31/12/2012 
 
 
Convenzione  camera con la colazione 
Euro      145,00   Camera doppia uso singola  
Euro             165,00   Camera doppia\matrimoniale 
 
 

 

 

G&W Hotels 
Sales & Conference Department 
tel. +39 06 999 35 883 - fax +39 06  999 35 882 
sales@gwhotels.com - gwhotels.com 



Le tariffe menzionate si intendono per camera al giorno, sono comprensive di Iva al 
10% e american breakfast servita a buffet.  
Inoltre si intendono netto hotel. In caso di intermediazione si prega di comunicare all’agenzia 
che non sarà riconosciuta alcuna commissione.  
 
 
Tali tariffe inoltre comprendono i seguenti servizi offerti a voi gratuitamente: 
 

• Accesso ad Internet con linea ADSL nelle camere e servizio WI-FI negli spazi 
comuni.  

• Parcheggio dell’Hotel nell’area delimitata 
 
 
Durante i periodi di Fiera le suddette tariffe non potranno essere applicate e saranno 
soggette a modifica. 
Le suddette tariffe non potranno essere confermate in caso di richiesta di meeting, 
eventi o gruppi presso la nostra struttura. 
 
 
Politica di prenotazione e pagamento: le prenotazioni s’intendono confermate per iscritto e 
tramite carta di credito a garanzia (estremi della carta di credito aziendale da comunicare via 
fax o e-mail al momento della prenotazione). 
Il costo della camera e tutti gli altri extra saranno saldati direttamente dall’ospite alla partenza. 
 
Politica di cancellazione: per le prenotazioni cancellate fino alle ore 12:00 del giorno d’arrivo 
del cliente non è prevista nessuna penalità.  
In caso di mancato arrivo o di tardiva cancellazione, sarà riconosciuto all’Hotel l’importo della 
prima notte con addebito diretto sulla carta di credito aziendale comunicata al momento della 
prenotazione.  
 
 
Meeting Package (minimo 12 partecipanti) 
 
Pacchetto meeting comprensivo di : uso della sala riunione con attrezzatura tecnica quale: 
schermo, lavagna a fogli mobili e luminosa, amplificazione; 2 coffee break e una colazione di 
lavoro servita o a buffet, acqua e caffè inclusi: a partire da € 65,00 + 10% IVA  per persona al 
giorno. 
Il nostro ufficio congressi è a disposizione per offrire soluzioni specifiche relative a particolari  
eventi e riunioni ai seguenti recapiti: 
Tel:  +39 06 999 35883 - Fax: +39 06 999 35882 - e-mail : sales@gwhotels.com 
  
 
L’Hotel Cosmopolita garantisce un tocco di unicità ed originalità ad ogni tipo di evento 
proponendo il roof garden, "Tramonto Romano", circondato dalle bellezze architettoniche 
dell’antica Roma ed 2 sale; capaci di ospitare riunioni fino ad un massimo di 35 persone a 
teatro. 
Inoltre, per offrire un servizio sempre più attento alle esigenze dei nostri Ospiti, è disponibile il 
sistema di trasmissione Wireless Fidelity (WiFi). 
Il ristorante “The Glass bar & restaurant” completa la gamma dell’offerta dei servizi del 
Cosmopolita. Il bar e il ristorante sono immersi in un’atmosfera fresca e allegra in cui lo stile 
essenziale fa da sfondo ad ogni tipo di evento   
 
Convenzione camere in trattamento Bed & Breakfast  

Camere Qualità 

Euro      142,00   Camera singola 
Euro             160,00   Camera doppia uso singola 
Euro      180,00   Camera doppia\matrimoniale 



 
Le tariffe si intendono per camera, per notte, comprensive di prima colazione 
americana a buffet, IVA e servizio.  
La local tax non è inclusa 
Desideriamo informarVi che, così come previsto dall'art. 14, comma 16, lett. e) del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 
78, a decorrere dal 1° Gennaio 2011 sarà applicata una tassa di soggiorno a carico di coloro che alloggeranno nelle 
strutture ricettive della città di Roma. 
 
Tale tassa è pari a Euro 3 a persona e a notte e non è inclusa nella tariffa della camera, pertanto sarà pagata direttamente 
al check-out da parte dell’ospite.  
 
 
Le camere di categorie superiori sono prenotabili su richiesta e secondo disponibilità, con un 
supplemento di Euro 10,00 per le camere superior e di Euro 20,00 per le camere deluxe. 
 
Si fa presente che le procedure sopra indicate possono subire modifiche per 
prenotazioni relative ad un numero giornaliero di camere superiori a 10. 
 
Procedura di cancellazione 
La prenotazione, garantita dalla Anacap per iscritto ovvero dall’Ospite con carta di credito, 
potrà essere annullata senza penalità fino alle ore 16:00 del giorno antecedente l’arrivo. 
In caso di mancato arrivo o di tardiva cancellazione sarà riconosciuto all’Hotel Cosmopolita 
l’importo della prima notte. 
 

 

Il Double Tree by Hilton, in posizione strategica poiché la zona in cui è ubicato (Viale 
Certosa), oltre ad essere al centro di un consistente traffico business e corporate, è a 5 minuti 
a piedi dalla Fiera di Milano e, con la navetta, a 5 minuti dal polo fieristico di Rho. Un ‘area 
inoltre ad alta densità di aziende che la rende di grande  appeal per la clientela d’affari e 
congressuale. l’albergo, realizzato su due blocchi di 6 piani, ha un design moderno, 
caratterizzato da legno e vetro per assicurare la luminosità negli ambienti interni e l’eleganza 
all’esterno, grazie alle semplici linee architettoniche, scelte proprio per un ottimale inserimento 
nell’assetto urbanistico preesistente. Studiato per la più esigente clientela business sarà 
apprezzato anche dal turista leisure. 
 
Convenzione camere in trattamento Bed & Breakfast 

Camere Standard 

Euro      130,00   Camera doppia uso singola  
Euro             140,00   Camera doppia\matrimoniale 
 
Ristorazione: sconto 15% sul menu a la carte. 
 
Parcheggio: previa disponibilità, euro 10,00 per auto al giorno. 
 
Tale tariffa comprende inoltre l’accesso ad internet nelle camere e negli spazi comuni ad 
uso gratuito. 
 
Le tariffe menzionate si intendono nette hotel, per camera al giorno, sono 
comprensive di Iva al 10% e american breakfast servita a buffet.  
 
Durante i periodi di Fiera le suddette tariffe saranno soggette a disponibilità ed in 
caso di richiesta di meeting, eventi o gruppi presso la nostra struttura verrà fissata 
una offerta in base alle specifiche esigenze. 
 
 
Politica di cancellazione: per le prenotazioni cancellate fino alle ore 12:00 del giorno d’arrivo 
del cliente non è prevista nessuna penalità.  



In caso di mancato arrivo o di tardiva cancellazione, sarà riconosciuto all’Hotel l’importo della 
prima notte con addebito diretto sulla carta di credito aziendale comunicata al momento della 
prenotazione.  
 
 
 
Politica di prenotazione e pagamento: le prenotazioni s’intendono confermate per iscritto e 
tramite carta di credito a garanzia (estremi della carta di credito aziendale da comunicare via 
fax o e-mail al momento della prenotazione). 
Il costo della camera e tutti gli altri extra saranno saldati direttamente dall’ospite alla partenza. 
 
 
Ringraziandola  per la preferenza accordataci, restiamo in attesa di ricevere copia del presente 
controfirmata per accettazione, e cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti. 
 

Sales Department                                                                                     firma e timbro 

                              per accettazione   

 

 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 lex 196/2003 (codice privacy) 

 
I Vostri dati in nostro possesso sono stati inseriti nel nostro database perché espressamente richiesto o perché già presenti in qualità di contatto – 
cliente – fornitore acquisito. Essi sono trattati per le normali operazioni commerciali con i nostri clienti e potranno essere comunicati, oltre che agli 
incaricati, a terzi esclusivamente per esigenze tecniche ed operative collegate alle finalità prima indicate. Potete sempre richiederne la modifica o la 
cancellazione o la non utilizzazione per l’invio delle comunicazioni commerciali quando lo riterrete più opportuno al titolare del trattamento, G&W 
Invest Srl, Via S. Eufemia, 5 – 00187 Roma, o al responsabile del trattamento, Sig. Massimo Bruno, anche tramite l’indirizzo e-mail: 
privacy@gwhotels.com. A tali soggetti potrete rivolgerVi in qualsiasi momento per esercitare i diritti così come previsto dall’articolo 7 della legge 
196/03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


