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Milano, 31/08/2012                                                                 

                    

                                                                                            Spettabile  FEDERAZIONE ITALIANA DAMA   

 

 

 

 

 

Alla cortese attenzione del Sig. Carlo Bordini  

 

 
Oggetto: Offerta “Away on Business” dedicata alla Vo stra Società e ai Vostri dipendenti, collaboratori, 

associati. 
 

 

Con riferimento agli accordi intercorsi, abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra cortese attenzione l’esclusiva 
offerta che Accor (di seguito denominata anche semplicemente “Accor”) - anche in nome e per conto delle società 
che gestiscono gli alberghi aderenti alla presente proposta - Vi ha riservato in funzione delle Vostre esigenze. 

 

1. Il Gruppo Accor nel  mondo  

Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero è presente in oltre 90 paesi con circa 145.000 
collaboratori. 
Mette al servizio dei propri clienti l’esperienza acquisita in 40 anni nell’ambito del settore alberghiero con i marchi 
Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, ibis, all Seasons/Ibis Styles, hotelF1, come anche 
Thalassa sea & spa: 4.100 alberghi e quasi 500.000 camere in 90 paesi, oltre alle attività complementari collegate. 
 

2. Il Gruppo Accor in Italia  

Accor opera nel territorio Italiano con alberghi sia in gestione diretta sia attraverso contratti di management sia con 
hotel gestiti da terzi affiliati in franchising (di seguito contrassegnati con il segno *). Di seguito troverete una lista 
dei principali alberghi recanti il marchio Accor in Italia: 

• Ibis 10 hotel (Como, Cremona, Firenze Nord, Prato Est, Milano Ca Granda, Milano Centro, Milano 
Malpensa, Padova, Roma Magliana e Verona) 

• All Seasons/Ibis Styles 4 hotel (Agrate Brianza*, Catania*, Marghera* e Torino*) 

• Mercure 25 hotel (Bari*, Bergamo, Bologna, Cosenza*, Foggia*, Milano*, Napoli*, Olbia*, Palermo*, 
Reggio Emilia*, Rimini*, Roma, Rovereto*, Siena*, Siracusa*, Taranto* e Torino*) 

• Novotel 12 hotel (Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Roma, Salerno, Torino e Venezia 
Mestre) 

• MGallery 7 hotel: (Castellaneta Marina*, Firenze, Lecce*, Milano*, Napoli, Venezia e Vibo Valentia) 

• Pullman 1 hotel (Villasimius) 

• Sofitel 1 hotel (Roma) 

Il network degli alberghi è in continuo sviluppo e la lista aggiornata degli alberghi facenti parte del Gruppo Accor è 
consultabile sul sito www.accorhotels.com.  

 
3. Oggetto  

Il Gruppo Accor ha il piacere di riservare alla Vostra Società, ai Vostri dipendenti e ai familiari e/o ospiti di questi 
ultimi (di seguito tutti denominati brevemente “Ospiti”) la seguente offerta (qui di seguito denominata “Offerta”):  

 

Away On Business : sconto sulla migliore tariffa del giorno disponibile senza condizioni, su più di 
1800 alberghi recanti i marchi Accor nel mondo in circa 90 nazioni. In particolare: 

 

o 10% di sconto negli hotel SOFITEL, PULLMAN, MGALLERY, NOVOTEL, MERCURE, 
THALASSA SEA & SPA (che aderiscono al programma); 

 

o 5% di sconto negli hotel SUITE NOVOTEL (sui soggiorni di minimo 3 notti), IBIS (esclusi 
Francia e Spagna), All Seasons/IBIS STYLES (che aderiscono al programma). 
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Accor si riserva, comunque, il diritto di non applicare l’Offerta durante i periodi fieristici e di grandi manifestazioni. 

L’applicazione dell’Offerta è comunque soggetta a disponibilità dell’Albergo. 

L’Offerta non potrà essere cumulata con altre offerte promozionali ad eccezione del programma di fedeltà Accor. 

Resta comunque inteso che per poter usufruire dell’Offerta è necessario che la persona che soggiorna in albergo 
dimostri l’appartenenza diretta o indiretta alla Vostra Società. 

La lista degli alberghi che aderiscono all’offerta Away on Business potrà essere aggiornata, modificata e/o 
integrata da Accor in qualsiasi momento sulla base delle manifestazioni di adesione o, al contrario, sulla base degli 
alberghi che, durante la validità dell’Offerta, usciranno dal portfolio Accor. La Vostra Società sarà informata 
tempestivamente delle eventuali modifiche. 

Resta comunque inteso che la Vostra Società, nel caso di cui sopra, non avrà diritto ad alcun risarcimento od 
indennizzo. 

Accor, inoltre, informerà la Vostra Società delle eventuali evoluzioni dei marchi Accor e conseguentemente di 
eventuali re-branding degli alberghi aderenti alle Offerte. Si precisa che in caso di re-branding la Vostra Società 
non avrà diritto né a modifiche delle tariffe né a indennizzi e/o risarcimenti. 

 

 
4. Gestione delle Prenotazioni  

 

•      Modalità di prenotazione offerta Away on Busin ess                    

Per poter usufruire dell’offerta Away on Business le prenotazioni possono essere effettuate tramite: 

• sito web: www.businesstravel.accorhotels.com 

• call center Accor al numero telefonico: 199 12 99 99. 

 

• Codici di accesso 

I codici personalizzati per poter accedere all’Offerta e poter gestire le prenotazioni sono: 

- codice identificativo SC339656815 

- numero contratto     5000 

 

Vi segnaliamo che accedendo al sito http://businesstravel.accorhotels.com/it/home/index.shtml  troverete, 
nel caso di adesione alla presente proposta, un accesso dedicato alla Vostra Società che Vi consentirà di 
velocizzare le fasi di prenotazione, di usufruire di un’ampia gamma di servizi, nonché il pre-caricamento delle 
“tariffe preferenziali” a Voi riservate. Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi al Vostro referente Accor. 

 

In caso di mancato rispetto delle modalità di prenotazione descritte sopra, ciascun albergo avrà diritto di applicare 
la tariffa pubblica disponibile al momento della prenotazione e il pagamento dell’intero soggiorno dovrà avvenire al 
momento del check-out. 

 

5. Garanzia della prenotazione - Mancato Arrivo (No  show)  

Tutte le prenotazioni con arrivo oltre le 18.00 dovranno essere garantite attraverso una delle seguenti modalità: 

- con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail) specificando l’orario di arrivo; 

- con pagamento di tutto o parte del soggiorno;  

- da un’agenzia di viaggio; 

- con carta di credito 

 

In caso di mancato arrivo (No Show) oppure di cancellazione tardiva (oltre le ore 18.00 del giorno di arrivo) delle 
prenotazioni garantite, l’albergo ha il diritto di addebitare, a titolo di penale, l’importo per la prima notte (IVA 
inclusa). 

In caso di tariffe promozionali più basse, è possibile richiedere l’applicazione della tariffa promozionale più 
vantaggiosa seguendo le modalità di prenotazione e pagamento indicate nell’offerta promozionale stessa.     
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6. Tariffe   

Le tariffe alle quali verrà applicato lo sconto Away on Business, ove non diversamente specificato, sono da 
intendersi comprensive dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), di eventuali imposte e/o tasse e al netto di eventuali 
commissioni. L’applicazione dell’IVA ed eventuali altre imposte e/o tasse dipendono dal luogo in cui è ubicato 
l'albergo. Tali imposte e/o tasse sono soggette ai cambiamenti del regime fiscale imposti dalla normativa tempo per 
tempo vigente. 

 

Le tariffe, qualora non comprensive di IVA o di  altre imposte o tasse (es. tassa di soggiorno), saranno fatturate con 
l’applicazione dell’aliquota IVA od eventuali ulteriori imposte o tasse vigenti  ai sensi di legge. 

 

Nel caso in cui, dopo la conclusione di questo accordo, l'aliquota IVA e/o eventuali altre imposte o tasse dovessero 
aumentare o diminuire, le tariffe preferenziali a Voi dedicate, qualora siano comprensive dell’IVA e di altre imposte 
e/o tasse, saranno modificate di conseguenza. 

 

7. Validità  

Il presente accordo avrà validità dall’accettazione fino al 31/12/2012. Alla scadenza l’accordo si rinnoverà 
automaticamente per un ulteriore periodo di un anno e così successivamente.  

All’inizio di ogni anno Accor Vi invierà il rinnovo del programma Away on Business. 

La Vostra Società ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’offerta inviando una comunicazione scritta ad 
Accor.  Il recesso avrà effetto trascorsi 3 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 

8. Volumi annui di pernottamenti  

L’offerta Away on Business Vi è stata offerta sul presupposto del raggiungimento di un volume complessivo annuo 
di pernottamenti pari a 10 . 

Accor si riserva di verificare periodicamente, con cadenza semestrale, i pernottamenti effettivamente fruiti e, 
qualora gli stessi fossero inferiori alla previsione, avrà la facoltà di rinegoziare gli sconti previsti dall’offerta Away on 
Business per il restante periodo. In caso di mancato accordo tra le parti, Accor potrà recedere validamente dal 
presente accordo con effetto immediato.    

 

9.  Pagamento  

Il pagamento dovrà essere effettuato al check-out con:  
 

- carta di credito   

- contanti  

  

Per i pagamenti in contanti resta fermo il limite all’utilizzo del contante previsto dalla normativa pro tempore in 
vigore. 

 

La Vostra Società è solidalmente responsabile insieme all’Ospite e/o all’agenzia di viaggio, in caso di mancato 
pagamento delle somme dovute in forza del presente accordo. 

 

10. Risoluzione  

Accor in caso di mancato pagamento delle somme dovute in forza della presente accordo, avrà diritto di risolvere 
immediatamente l’accordo ex art. 1456 c.c.. 

Inoltre, ciascun albergo che al momento del check out non riceve il pagamento della somma dovuta da parte 
dell’Ospite, ha diritto di chiedere di essere escluso dal presente accordo. 

 

Ciascuna parte potrà risolvere di diritto il presente accordo nel caso in cui l’altra parte sia posta in liquidazione o in 
concordato, sia giudiziale che stragiudiziale, ovvero fallimento o sottoposizione a qualsiasi procedura conseguente 
ad uno stato di crisi o d’insolvenza ai sensi e per gli effetti di cui R.D. n. 267 del 16/3/1942. 
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11. Reclami  

Eventuali contestazioni relative all’applicazione dello sconto e/o tariffa, dovranno essere da Voi notificate ad Accor, 
a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di emissione della fattura. 

Qualsiasi reclamo relativo al servizio dell’albergo deve essere inviato direttamente all’albergo interessato entro 8 
giorni dalla data di partenza, mettendo in copia anche il proprio referente Accor. 

 
12.  Trasferimento in altro albergo  

Nel caso di eventi eccezionali o di forza maggiore, gli alberghi avranno il diritto di predisporre una sistemazione 
alternativa in un hotel di categoria equivalente o superiore, senza nessun costo aggiuntivo. Le spese per il 
trasferimento saranno a  carico dell’hotel al quale non potrà essere richiesto alcun risarcimento.  

 

13. Legge applicabile e Foro competente  

Il Contratto è regolato dalle leggi in vigore in Italia. 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito alla esistenza, validità, interpretazione, 
esecuzione e/o risoluzione dell’accordo il foro competente in via esclusiva sarà quello di Milano. 

 
14. Validità della proposta  

La presente proposta ha validità 30 giorni. La proposta s’intenderà accettata qualora nel termine di 30 giorni la 
nostra società riceva copia firmata della stessa. Trascorso inutilmente tale termine la proposta decadrà 
automaticamente. 

Tutte le comunicazioni e/o la documentazione scambiata tra le parti precedentemente alla proposta in oggetto si 
intenderà superata dal contenuto della presente proposta. 

 

******* 

 

 

Augurandoci che le particolari condizioni a Voi accordate ci consentano di annoverarVi tra i nostri clienti, ci è 
gradita l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Data 31/08/2012 

 

Valentina Alesso                                                                       Timbro e firma per accettazione 
         Sales Executive 
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