
 

ACCORDO GRAND HOTEL PALACE 2019 – MARINADORICA – Via Mascino 5/L, 60125 Ancona – 

Dott. Zuccaro e Dott. Clementi, 07154800  

Egregio Dott. Zuccaro, Egregio Dott. Clementi, 

ringraziamo per la preferenza accordataci ed inviamo le nostre migliori tariffe riservate a MARINADORICA: 

Tipologia camere: 

 CLASSIC COMFORT EXECUTIVE 

Singola Francese 83,00   

Doppia Uso Singola  98,00 125,00 

Doppia o Matrimoniale  115,00 145,00 

    
JUNIOR SUITE TEATRO   

  180,00  

JUNIOR SUITE SPA 

  180,00 

WINE SUITE      

250,00                          

MIRAMARE SUITE   

     250,00                          

Le tariffe saranno applicabili in base alla tipologia di camera disponibile al momento della prenotazione 

Qualora on-line fossero attive offerte (Week-end, Pacchetti Tematici, etc…) con quotazioni inferiori a quelle proposte, le stesse 

offerte saranno applicate automaticamente alle Vs prenotazioni. 

Termini e Condizioni:  

  

 L’accordo tariffario si riferisce a tutte le tipologie di camere e comprende: 

 PRIMA COLAZIONE a buffet 

 WI-FI  in tutti gli ambienti 

 Sky TV 

 COFFEE CORNER e MINIBAR: gratuiti, a disposizione in camera 

 FITNESS ROOM: gratuita, aperta h24 

 WINENOT: Wine Bar aperto dalle ore 19.00 alle ore 23.00 

 TICKET AUTO: Abilita, per l’intera durata del soggiorno, alla sosta nei parcheggi pubblici nella zona del centro storico. 

Valido dalle 10.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno successivo. 

 GARAGE PRIVATO: € 18,00 al giorno su disponibilità al momento della prenotazione. 

 CHECK IN: dalle ore 15.00 – CHECK OUT: fino alle ore 10.00 

 PAGAMENTO: diretto alla partenza previo invio, in fase di prenotazione, degli estremi della carta di credito a garanzia 

della prenotazione stessa 

 CANCELLAZIONE: gratuita fino alle ore 18.00 del giorno prima dell’arrivo; Addebito dell’importo della prima notte 

in caso di cancellazione tardiva o no show. 

 

Le suddette quotazioni si intendono IVA inclusa al 10%, al giorno, per camera. 

Non inclusa: tassa di soggiorno di € 2,00 a persona a notte. 
 

 

Validità: dalla data di sottoscrizione del suddetto accordo sino al 31 Dicembre 2019 

Modalità di prenotazione: Direttamente a info@grandhotelpalaceancona.com o telefonicamente 071/201813 facendo 

riferimento al presente accordo. 

In attesa di averVi come graditi Ospiti, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

Data, Firma e Timbro del Cliente   ………..…..…………………………………..  
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