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Catania, 12 Ottobre 2020 

 
 
Spett.le 

Consiglio Ordine Avvocati di Catania 
Piazza G. Verga p/o Tribunale di Catania 
95129 Catania 

 
Oggetto: “Convenzione alberghiera – Mercure Catania Excelsior 2021” 

 
 

Egregio Presidente Avv.Pezzino,  
ringraziandovi per la preferenza accordata abbiamo il piacere di sottoporvi le nuove  tariffe preferenziali 
riservate agli Ospiti dell’Ordine Avvocati di Catania, valide dalla firma del presente contratto fino al 31 

dicembre 2021. 
Al momento della prenotazione, preferibilmente effettuata via e-mail excelsiorcatania@rshotels.it basterà 

segnalare la convenzione stipulata citando “convenzione Consiglio Ordine Avvocati Catania”. 
 

“Tariffe Corporate 2021” nette Hotel - (tra parentesi le tariffe ufficiali): 

 1Pax 2Pax 1Pax 2Pax 

Classic Room 
 

 90,00 110,00 (225,00) (240,00) 

Superior Room 
 

110,00 130,00 (240,00) (260,00) 

Suite 150,00 150,00 (350,00) (350,00) 

 
Le suddette tariffe sono da intendersi per camera, per notte, con prima colazione inclusa. 
Check-In dalle ore 14.00 – Check-Out entro le ore 12:00 senza alcun addebito. 
Le tariffe sono da considerarsi solo su disponibilità ed esclusivamente per prenotazioni individuali. 

 
*Lunch: 
vi proponiamo la nostra speciale formula Lunch FIVE,  un delizioso buffet sempre diverso e curato dai 
nostri chef da lunedì a venerdì dalle ore 12:30 alle ore 14:30. Antipasti di stagione, primo, secondo + 
frutta. Euro 18,00 per persona con acqua minerale e caffè inclusi nella tariffa.  
*Dinner: 

proposta del giorno: cena servita, 1 primo, 1 secondo, frutta di stagione o dolce. Le bevande sono incluse 
(1 calice di vino e ½ bottiglia di acqua minerale). € 25,00 per persona. Se preferirete cenare in camera, il 
servizio è incluso. 
* al momento non disponibili.  
 

Inoltre, abbiamo il piacere di comunicarvi che ai beneficiari della presente convenzione verrà applicato 

uno speciale sconto del 15% sulle consumazioni del Ristorante à la carte. 

 

Le Club Accor Hotels – Il programma fedeltà degli alberghi ACCOR: 

Accumula punti per ogni notte soggiornata presso il nostro hotel e ottieni diversi vantaggi come room upgrade, notti gratuite e late check-out. Che tu sia in vacanza o in 

viaggio di lavoro, facciamo di tutto per rispondere alle tue esigenze e rendere i tuoi viaggi sempre più piacevoli. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito:  

http://www.accorhotels.com/it/leclub 

 

Tariffe:  

 sono nette Hotel, si intendono per camera e per notte e sono valide fino al 31/12/2021, tassa 

di soggiorno di EURO 2.50 al giorno non inclusa e da pagare in loco alla partenza. 

mailto:excelsiorcatania@rshotels.it
http://www.accorhotels.com/it/leclub
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 Sono comprensive di colazione a buffet e IVA. L'Hotel si riserva il diritto di revisionare le tariffe 

indicate in caso di variazioni di legge sulle aliquote IVA e nell'ipotesi che vengano introdotte 

nuove imposte o altri tributi governativi o locali. 

 sono applicabili per prenotazioni individuali, confidenziali e ad uso esclusivo degli ospiti prenotati 

dall’ordine, secondo disponibilità dell’albergo. 

Per richieste superiori alle 9 camere dovrà essere contattato il nostro ufficio commerciale che formulerà 

un’offerta ad hoc. 

 

Coordinate bancarie: 

 

RS HOTELS Srl  

Iban: IT 09 A 02008 16917 000105775783 

Unicredit Spa 

Catania Agenzia 16 – Via S. Euplio 9 – Cap 95124 

Swift Code/Bic  : UNCRITM1749 
 

Modalità di prenotazione:  

Tutte le prenotazioni devono essere effettuate tramite e-mail facendo riferimento a tale convenzione.  

Le prenotazioni saranno garantite fino alle ore 16:00 del giorno di arrivo. Dopo tale orario la prenotazione 

decadrà automaticamente e in caso di necessità l’albergo potrà rivendere gli spazi. 

Le prenotazioni potranno però essere garantite senza limiti di orario solo con l’invio di una carta di credito 

a garanzia (vedi modulo) 

Le prenotazioni sono cancellabili senza penale entro le 16.00 del giorno di arrivo. 

In caso di No-Show verrà addebitato l’importo di una notte sulla carta di credito a garanzia.  

Modalità di pagamento:  
La presente convezione stipulata tra le parti non è una apertura di credito, tutte le prenotazioni dovranno 

essere saldate alla partenza.  

Penali:  
nel caso si verifichino ritardi nel rispetto dei pagamenti previsti come sopra, ci riserviamo la facoltà di 

addebitare gli interessi di mora nella misura corrispondente al Tasso Ufficiale di sconto vigente al 

momento in cui scadono le fatture, maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi verranno addebitati 

formalmente attraverso una fattura ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72 con periodicità mensile. 

Recesso:  
il mancato rispetto dei termini di pagamento prevede la risoluzione del presente accordo. 

 

Meeting & Eventi: 

Di seguito le tariffe a voi riservate per le nostre sale meeting che al momento, in ottemperanza alle 

normative vigenti, prevedono un numero limitato di partecipanti al fine di garantire il distanziamento tra i 

partecipanti : 

Salone Erice 
(250mq piano terra con luce naturale) al momento disponibile per un massimo di 90 persone 

€ 550,00 + iva half day / € 750,000 + iva full day 
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Sala Posidone 
(130mq piano terra con luce artificiale) al momento disponibile per un massimo di 40 persone 
€ 400,00 + iva half day / € 550,000 + iva full day 
 

Il costo si intende al giorno, iva esclusa ed include le attrezzature di base: 
Flipchart, schermo e videoproiettore (non a tetto), amplificazione, microfoni fissi e/o 
radiomicrofoni, podio, blocchi, penne, acqua e caramelle per i relatori, free WI-FI in sala. 
 

WIFI 
La nostra connessione gratuita garantisce all'utente una larghezza di banda che è molto veloce per 
la navigazione web. Non c'è un numero limitato di dispositivi che possono essere collegati allo 
stesso tempo, senza limitazioni né restrizioni in termini di uso di dati.  
Per i nostri clienti che hanno bisogno di una performance superiore in up/download, la struttura 
offre diversi pacchetti  tra cui poter scegliere dall’ampia scelta disponibile sulla pagina di log-in.  (i 
costi partono da 9,00 € / 24H). 
 
 
Auspicando in una proficua collaborazione, non esitate a contattarci per qualsiasi chiarimento.  

Vi ringraziamo anticipatamente per la scelta accordata.  

 

Cordiali saluti.   

 
PER ACCETTAZIONE                                                                                                         
(Timbro, Data, Firma)                                                                                                

                                                                       Mercure Catania Excelsior 

-----------------------------------------            
              Vito PAGANA 

                          Sales Manager  
          
Data   
             
------------------------------------------  
 

 

 

 

Solo in caso di pagamento a ricevimento fattura, è obbligatorio compilare i 2 seguenti moduli:  

 
MODULO RECAPITI UFFICIO AMMINISTRAZIONE: 
 
Nome e Cognome (persona di riferimento):____________________________ 

 

Tel:___________________________ 

 

E-mail:___________________________ 

 

Giorni ed orario di ricevimento:___________________________ 
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MODULO CARTA DI CREDITO A GARANZIA DEI PAGAMENTI: 

Addebiteremo sulla seguente carta di credito l’importo a noi dovuto nel caso in cui non venissero rispettati i termini di 

pagamento pattuiti: 

 

Titolare:__________________________ 

Carta di Credito n°:_____________________________ 

Scadenza:_______________________________________________Firma:__________________________________

____________________________       

 


