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SOLID TRADITION        GENUINE CARE        SMART FUTURE 
 

CONVENZIONE ANNO 2021 -  2022 

Nuovo Sindacato Carabinieri, con sede in………………………………………………………………………………… 
P.IvA – C.F……………………………………………………. 

e 
 

Lo.An S.r.l. (Hotel Santa Costanza) con sede in Viale XXI Aprile, 4 – 00162 Roma, P.IVA 05627111007, PEC: 
loanspa@legalmail.itI 
Indirizzo per inviale le prenotazioni: info.hsc@omniahotels.com – Tel. 068600602 
            

si conviene e si stipula quanto segue: 

1) TARIFFE E PERIODI: 
 
La presente convenzione si riferisce ai pernottamenti individuali presso l’Hotel Santa Costanza, ed è valida a 
decorrere dalla data 02/08/2021 alla data 31/03/2022.  
Tutte le tariffe del presente accordo sono espresse in EURO (€), sono comprensive di I.V.A. e al netto del 
contributo comunale di soggiorno, Euro 6.00 per persona per notte.  
Gli importi relativi alle tasse (Iva e tassa di soggiorno) sono quelli in vigore attualmente; eventuali variazioni 
legislative verranno applicate conseguentemente. 

 
                  Camera doppia uso singolo Euro 70,00 per camera per notte  
                  Camera doppia                     Euro 90,00 per camera per notte  
                   
 

Condizioni particolari per eventi o incontri presso la vostra sede che prevedano camere e servizi aggiuntivi da 
quotare di volta in volta sulla base delle vostre esigenze specifiche e le diverse stagionalità 

 
2) MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

 Carta di credito a garanzia in fase di prenotazione. 
 Saldo al check out. 

3) CANCELLAZIONI:  

 Nessuna penale per cancellazioni pervenute entro le 48 ore della data di arrivo; 
 In caso di No show o Late cancellation verrà applicata una penale pari al 100% del soggiorno; 
 La prenotazione sarà da ritenersi confermata solo a seguito di conferma scritta da parte della struttura. 
 Sono riservate esclusivamente a vs. dipendenti e ospiti e potrebbero non essere applicate nei periodi di 

fiere o manifestazioni particolari. 
 Per richieste, superiori a 4 camere giornaliere, disponibilità e tariffe saranno concordate all’atto della 

prenotazione. 
 

1) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Viale Parioli 47, Roma
96437320681
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Le parti autorizzano il trattamento dei propri dati personali ed in particolare dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 (s.m.i), con l’intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati in base agli obblighi 
previsti dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti e negli altri casi previsti dalla legge.  

 

2) RISERVATEZZA:  

Le Parti (ed i rispettivi amministratori, dirigenti, consulenti e dipendenti) terranno il contenuto del presente 
Contratto strettamente riservato e non potranno comunicarne a terzi i termini e le condizioni. 

3) GIURISDIZIONE:  

Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono di sottoporre eventuali controversie 
riguardanti l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 

                  
 

Roma, 02 Agosto 2021 
 

  
 HOTEL  

 
 

___________________ 
 

 
 

 
CLIENTE 

 
 

_______________________ 
 


