
Hotel Camere Tariffa Colazione

Comfort Superior

Leonardo Royal
Venice Mestre

DUS

Doppia

14% di sconto sulla miglior tariffa disponibile
del giorno Inclusa

Hotel Camere Tariffa Colazione

Standard Superior

Leonardo Boutique
Rome Termini

DUS

Doppia
14% di sconto sulla miglior tariffa disponibile 

del giorno
Inclusa

Hotel Camere Tariffa Colazione

Comfort Superior

Leonardo Verona DUS

Doppia

14% di sconto sulla miglior tariffa disponibile 
del giorno

Inclusa

Hotel Camere Tariffa Colazione

Comfort Superior

Leonardo Milan City 
Center

DUS

Doppia
14% di sconto sulla miglior tariffa disponibile 
del giorno

Inclusa

Hotel Camere Tariffa Colazione

Down To earth Space

NYX Hotel Milan
DUS

Doppia
14% di sconto sulla miglior tariffa disponibile 
del giorno

Inclusa

    La tassa di soggiorno non è inclusa nelle tariffe sopra indicate relative alla camera.

Tutte le tariffe s’intendono per una notte e per camera con prima colazione inclusa.

  
    Servizi / Benefits:

 WI-FI gratuito negli spazi comuni e nelle camere
 Bottiglietta d’acqua in camera gratuita

 Fitness room

   Tariffe applicate valide fino al 31/12/2021

     



   

    TARIFFE FIERA :
durante le date fiera riportatate di seguito l’Hotel applicherà lo sconto in base alla disponibilità.

NYX Hotel Milan – Leonardo Milan City Center
Fairname start date end date (incl.)

MOBILE

Fashion Week 
EMO Conference 
HOST / TuttoFood
CPHI Congress

05.09.2021
20.09.2021

03.10.2021

21.10.2021
08.11.2021

09.09.2021
24.09.2021

08.10.2021

25.10.2021
10.11.2021

Black Out Dates
Black Out Dates
Black Out Dates
Black Out Dates
Black Out Dates

Leonardo Royal Venice Mestre
Fairname start date end date (incl.)

BIENNALE ARTE 14.05.2021 22.05.2021 Black Out Dates

Leonardo Verona
Fairname start date end date (incl.)

Marmomac 28.09.2021 30.09.2021 Black Out Dates

Per tutti gli Hotels in periodi di alta occupazione extra calendario fieristico determinati da eventi
straordinari in città, Congressi e manifestazioni varie, l’Hotel si riserva di proporre le migliori tariffe 
disponibili.

Prenotazioni

Le prenotazione potranno avvenire attraverso i seguenti canali:

  via telefono: telefono Ufficio Prenotazioni: +39 02- 318170 ext 1 valido per tutte le strutture in    
Italia

   via mail          Leonardo Milan City Center: reservations.milancity@leonardo-hotels.com
                              NYX Hotel Milan: reservations.nyxmilan@leonardo-hotels.com

    Leonardo Royal Venice Mestre: reservations.venice@leonardo-hotels.com
                                           Leonardo Boutique Rome Termini: reservations.rome@leonardo-hotels.com 

    Leonardo Verona: reservations.verona@leonardo-hotels.com
    Procedure di pagamento

Salvo diversa indicazione, gli ospiti sono tenuti a pagare le proprie ricevute fiscali / fatture in hotel. Gli
ospiti sono tenuti a lasciare una garanzia di pagamento al check-in, con una carta di credito o con 
pagamento in contanti.

    Cancellazioni

1. Le prenotazioni delle camere sono valide solo fino alle h. 18:00 del giorno di arrivo. Qualora l'ospite
non si presenti dopo tale ora, l'hotel è autorizzato a rilasciare le camere libere alla vendita.

2. L'obbligo di pagare il prezzo pattuito per la camera, tuttavia, si applicherà comunque anche nel
caso in cui la camera non verrà occupata. Le prenotazioni si rendono valide solo se effettuate per
iscritto, a mezzo fax o e-mail e, se telefoniche, mediante conferma scritta da parte dell’hotel.

3. Le prenotazioni delle camere durante i periodi di fiera hanno differenti condizioni di cancellazione 
e di pagamento. Le camere possono essere annullate gratuitamente fino a 7 giorni prima
dell'arrivo. Trascorso questo termine le camere non possono essere cancellate e sarà addebitato il
100% della tariffa. Inoltre, l'hotel richiede una carta di credito o di una dichiarazione scritta dalla 
vostra azienda, quale una garanzia di pagamento prima dell'arrivo del cliente.
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