Vega Formazione ha stipulato una convenzione con il vicino Quid Hotel Venice Airport, per
garantire ai propri clienti un soggiorno a condizioni tariffarie particolarmente agevolate!

Le sopraindicate tariffe sono a notte ed a camera e comprensive di IVA 10% e prima colazione a
buffet.
Le tariffe convenzionate dirette del presente accordo potrebbero essere sottoposte a revisione
qualora, da parte vostra, fosse richiesto il caricamento delle stesse su booking tool aziendali che
comportano costi aggiuntivi per l’Hotel.
Per tutte le tipologie di camere non indicate tra quelle del presente accordo, o per tutte le
occupazioni maggiori alla doppia occupazione, è prevista una riduzione del 10% dalla tariffa
pubblica flessibile.
La tariffa convenzionata dà diritto all’accredito dei punti ed ai benefits previsti dal programma
Best Western Rewards.
La tassa di soggiorno non è inclusa nelle tariffe.
Le camere garantiscono la massima tranquillità, sono dotate di ogni accessorio, dal mini bar al
bollitore, di una scrivania con una lunghezza di oltre 2 metri e della connessione WI-FI gratuita,
insieme ad un televisore LCD 32” a schermo piatto in grado di ricevere canali satellitari e Sky.
Con l’aggiunta di 5 euro è possibile arricchire la camera con dei pacchetti speciali,
appositamente studiati per rendere più confortevole e personalizzato il soggiorno dei nostri ospiti.

Il pacchetto Business oltre al minibar con snack e bibite gratuite, offre un lap tray
cooler per PC, docking station per iPad/iPhone, un quotidiano e la linea cortesia con
prodotti Occitane.
Per le signore che soggiornano nel nostro hotel, il pacchetto Woman prevede la piastra
per capelli e phon professionali, un kit beauty e magazine femminili alla moda e servizio
in camera.
Il parcheggio privato del BW Plus Quid Hotel Airport Venice è a disposizione degli ospiti ed è a loro
uso gratuito.
La nostra moderna palestra è aperta gratuitamente tutti i giorni 24 ore su 24 ed offre uno spazio
accogliente e luminoso attrezzato con macchinari quali tapis roulant, cyclettes e panca attrezzi.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente all’albergo via mail oppure via fax e
garantite da carta di credito ai seguenti contatti:
Email: info@quidhotelvenice.com
Fax : 041 952435
Il pagamento sarà alla partenza, salvo accordi diversi tra le parti.
La convenzione è valida per prenotazioni individuali per un massimo di 5 camere.
Per le prenotazioni fino a 5 camere, la cancellazione senza penali è disponibile fino alle ore
18.00 del giorno di arrivo e l’eventuale penale in caso di cancellazione oltre i termini e/o mancato
arrivo sarà pari all’importo della prima notte.
Per le prenotazioni oltre le 5 camere, la politica di cancellazione e le tariffe saranno concordate
ad hoc.
Per rendere più accogliente il soggiorno dei nostri ospiti convenzionati, proponiamo le seguenti
opzioni per la cena:
- Euro 25,00 – Due portate a scelta dal menù à la carte, acqua e caffè inclusi
- 10 % di sconto dal menù à la carte
Il nostro Ristorante è aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.30 alle 22.30.
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