
Hotel Universal di Renzo Guddemi 
Viale Antignano,4  
57128 Livorno 
P.I. 01789560495 
C.F. GDDRNZ86D13E625F 

Comunicazione del Direttore e Titolare Renzo Guddemi 

27 Marzo 2022 
Gent.me Signore e Gent.mi Signori, 
Spero che questa mia Vi trovi bene ed in Salute. 
Con la presente Vi comunico che a partire da Martedì 5 Aprile, la struttura sarà nuovamente aperta per la stagione 
2022, mentre la data di chiusura è, ad oggi, stimata per il 27 Novembre 2022. 
Come tutti Voi ben saprete quest’anno le nostre aziende saranno messe alla prova con costi maggiorati per le 
principali utenze. 
Da quando dirigo questo hotel, ho sempre cercato di mantenere inalterate le tariffe, specialmente i rapporti di 
convenzione. 
Duranti gli scorsi anni offrivamo alle nostre ditte convenzionate una scontistica di €15 - dal lunedì al venerdì in 
periodo di bassa stagione - sulle nostre tre tipologie di camere matrimoniali. 
Quest’anno mi vedo costretto a dover rielaborare tale scontistica portandola ad €10 a notte per tutto il 2022 sia in 
periodo di bassa che alta stagione. 
Sono lieto di comunicarVi invece che la scontistica a Voi riservata sulle camere familiari durante la bassa stagione 
rimarrà inalterata. 
Per quanto riguarda l’offerta dedicata alle sale meeting, anch’essa subirà una variazione rispetto agli scorsi anni. 
Troverete i dettagli nelle pagine seguenti. 
RingraziandoVi ancora una volta per averci scelto come Vostri partner,  
Colgo l’occasione per porgerVi i miei più distinti saluti. 

                                                     

Renzo Guddemi.   

Direttore e Titolare Hotel Universal Livorno. 

Hotel Universal  - Viale Antignano,4 -Livorno 
Tel. 0586.500327 – 500398 Fax. 0586.587427 
info@livornohoteluniversal.com  - www.livornohoteluniversal.com Pagina 1



Oggetto: Hotel Universal Proposta di Convenzione 2022 

Gent.mi Signore e Signori, 
E' con enorme piacere che Vi presentiamo la nuova proposta di convenzione per l'anno solare 2022. 
Accogliamo con piacere, nella speranza di una lunga e prolifica collaborazione, le nuove aziende convenzionate e 
ringraziamo chi ormai da anni ha scelto Hotel Universal*** per i propri ospiti e collaboratori nella speranza di 
rinnovare la stima che hanno della nostra struttura. 

Ci auguriamo che tale stima sia rafforzata e rinnovata con la presente proposta nella quale potete prendere visione di 
tutti i servizi pensati da Hotel Universal per le proprie ditte convenzionate: 

 Hotel, pag 2; 
 Meeting e Convegni, pag 4; 
 Modulo Accettazione Convenzione in allegato alla mail; 

Servizi Hotel 

A seguire il listino prezzi ufficiale di Hotel Universal*** ed il prezzo corporate a Voi riservato. 
Tutti i prezzi sono da considerarsi inclusi di:  
colazione a buffet, wi-fi, minibar, parcheggio privato non custodito e accesso alla piscina esterna nella stagione estiva. 
Imposta di soggiorno 2022 pari a €2,30 fino al 30/09/22 (dal giorno 01/10/22 al 01/04/23 pari a €1,50)  a 
pax a notte per un massimo di 4 notti non compresa nel prezzo. 

PRENOTAZIONE: 
La prenotazione si considera confermata solo con carta di credito a garanzia: aziendale o carta di credito privata 
dell'ospite. 

Tipologia camera Listino Pubblico 
Bassa Stagione

Listino convenzionato 
Bassa Stagione Listino Pubblico Alta 

Stagione

Listino 
Convenzionato Alta 

Stagione
Matrimoniale 

Economy  
letto da 140 cm

85 € 75 € 95 € 85 €

Matrimoniale/Doppia 
Comfort 95 € 85 € 105 € 95 €

Matrimoniale/Doppia 
Superior Vista Mare 105 € 95 € 115 € 105 €

Family Comfort 
N.B. Solo in base 

Matrimoniale,  
Doppia o Uso Singola

115 € 85 € 125 € 115 €

Family Superior  
Vista Mare 

N.B. Solo in base 
Matrimoniale,  

Doppia o Uso Singola

125 € 95 € 135 € 125 €

Di seguito riportiamo le date di Alta stagione 2021: 
- Dal 14 Aprile al 18 Aprile Compreso (Pasqua) 
- Dal 23 al 25 Aprile compreso (Liberazione)
- Dal 29 al 1° Maggio compreso (Lavoratori) 
- Dal 1 Giugno al 30 Settembre compreso (Stagione Estiva) 
- Dal 28 Ottobre al 1 Novembre compreso (Ogni Santi) 
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CARTA DI CREDITO: 
Hotel Universal richiede necessariamente una carta di credito a garanzia. La carta aziendale verrà richiesta una 
tantum, snellendo così le pratiche di prenotazione. Inoltre accettando il pagamento da remoto via pan manuale, si 
velocizza anche la fase del pagamento.  
In alternativa si accetta pagamento con bonifico con saldo a ricevimento fattura o al max 30gg. 

CANCELLAZIONE:   
 NO SHOW: addebito di numero 1 notte e decadimento della prenotazione. 
 Cancellazione gratuita: fino a 2 giorni prima dell'arrivo. 
 Cancellazione nei due giorni prima dell'arrivo: penale di 1 notte. 

CREDENZIALI: 
Hotel Universal preferisce interfacciarsi direttamente con la segreteria della ditta. Ove questo non fosse possibile la 
ditta è pregata di specificare a chi viene estesa la convenzione in essere e di avvertire i suoi beneficiari di identificarsi 
in fase di prenotazione per usufruire della stessa.  

METODI DI PAGAMENTO: 
Si prega di specificare per ogni prenotazione il soggetto pagante: se diretto dal cliente finale  o ad emissione fattura 
a carico della ditta.  

Hotel Universal*** non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata comunicazione sul soggetto pagante in 
tempo utile. Pertanto suggeriamo di comunicare il pagante al momento della prenotazione. 

Pagamento a carico della ditta:  

Nel caso il soggiorno fosse a Vostro carico, si prega di specificare se la prenotazione è full credit (extra inclusi) o extra 
esclusi (bar, servizi in camera, ect.).  
Accettiamo pagamento tramite pan manuale su carta di credito aziendale o tramite bonifico con saldo a ricevimento 
fattura o al max 30gg. 

Pagamento diretto a carico del cliente finale:  

Per gli ospiti delle nostre ditte convenzionate procederemo direttamente al pagamento al check out. 

ACCETTAZIONE CONVENZIONE: 
Per accettare ed attivare la presente convenzione per l'intero anno solare 2021, è necessario compilare il modulo pdf 
a pagina 5 e spedirlo a info@livornohoteluniversal.com timbrato e firmato. 
Successivamente alla ricezione del suddetto modulo, vi verrà inviato la username e la password per accedere alla 
pagina dedicata alle ditte convenzionate sul nostro Booking Engine per prenotare in autonomia tramite il nostro sito. 
Vi preghiamo di indicarci il metodo di pagamento scelto per i pernottamenti a Vostro carico. 

Hotel Universal*** si riserva la possibilità di ritrattare le cifre in caso di mancata ricezione del modulo inviatoVi in 
allegato. 
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Servizi Meeting 

Hotel Universal*** è lieto di ricordarVi che la struttura offre due sale meeting: “La Saletta del Thé“ e “La Sala Joseph.” 

Sotto elencate troverete le specifiche e le tariffe relative all'affitto delle due sale meeting.  

Sala del Thè:  max 24 pax disposizione a platea 
Affitto Half day use: € 100,00  + IVA 22% 
Affitto Full day use: € 150,00 + IVA 22% 
Incluso di: Tv Led da 40'. 

Sala Joseph: max 70/80 pax disposizione a platea 
Affitto Half day use: €150,00 + IVA 22% 
Affitto Full day use: €250,00 + IVA 22% 
Incluso di: impianto di amplificazione e 2 microfoni. 

N.B. 
Disponiamo di 3 proposte per Coffee Break che saremo lieti di inviarvi in sede di preventivo. 
Per pranzi di lavoro saremo lieti di indirizzarVi presso aziende partner da noi selezionate.
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Modulo di Accettazione Convenzione Anno Solare 2022 

 

Nome Ditta: Nuovo Sindacato Carabinieri 

Indirizzo: Viale Parioli 47 

Città e C.a.p.: Roma 00100 

Partita Iva: 96437320581 

SDI o Pec: convenzioni@carabinierinsc.it 

Circuito Carta di Credito aziendale: // 

Num.Carta di Credito aziendale: // 

Scadenza Carta di Credito aziendale: // 

Modo pagamento per clienti Vs Carico // 

Nome Referente prenotazioni: FIORI Costantino Segr. Prov.le NSC Livorno 

Numero di Telefono sede: 331 3654861 

Numero di Telefono urgenze: 3313654861 

E-mail: livorno@carabinierinsc.it/  costafiori.nsc@gmail.com 

P.E.C.: // 

Fax: // 

 

 

 

Si prega di mandare firmato e timbrato per approvazione. 

 

 

Luogo e Data,  Livorno, lì 23.05.2022 

 

 

 

 

 

Firma e Timbro 
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Per accettazione, prot. 1/64-0/2022 conv.
Roma, 23/05/2022 
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