
 

 

 

 

 

Alla Cortese Attenzione del Sig. Giovanni Paolo Villari  

Società : FISE 

Email : g.villari@fise.it                                                    Data : 18 luglio 2022 

 

 

 

ACCORDO CORPORATE 2022 

 

                                            CODICE SCONTO DEL 15%  VALIDO PER:  

SINA DE LA VILLE E SINA THE GRAY DI MILANO -  SINA CENTURION E SINA PALAZZO SANT’ANGELO DI VENEZIA    

SINA VILLA MATILDE DI ROMANO CANAVESE ( TO) – SINA MARIA LUIGIA DI PARMA – SINA BRUFANI DI PERUGIA 

– SINA  ASTOR DI VIAREGGIO  

 

 

Egregio Sig. Villari  

La ringraziamo per la preferenza accordata alla SINA HOTELS. Con la presente Le trasmettiamo qui di seguito le istruzioni 

per procedere alle prenotazioni individuali degli ospiti della Sua società. 

 
 

PRENOTAZIONI 
Le prenotazioni potranno essere effettuate utilizzando la seguente modalità: 

 

• Direttamente sul sito www.sinahotels.com:  in pochi secondi sarà possibile verificare la disponibilità ed ottenere 
la conferma immediata della prenotazione, a tariffe scontate, seguendo la semplice procedura qui di seguito 
riportata: 

1. Entrare nel sito www.sinahotels.com  cliccare su “PRENOTA” in alto a destra 
2. Selezionare l’Hotel, inserire le date del soggiorno e il numero degli ospiti 
3. Inserire il proprio “codice cliente”: “6764904” nel campo “SPECIAL CODE/IATA” 
4. Cliccare su “PRENOTA ONLINE” 

 
In caso di necessità il nostro ufficio rimarrà disponibile a fornire ulteriori informazioni e chiarimenti : 
Email: sina.sales@sinahotels.com  Tel: 02 879131786 
 
GARANZIA 
Le camere devono essere garantite secondo la modalità concordata in fase di contrattazione. La garanzia potrà essere 
effettuata comunicando la carta di credito personale o aziendale. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dei soggiorni è alla partenza e potrà essere effettuato con carta di credito o in contanti. Eventuali alternative 
saranno valutate e concordate su richiesta al momento della prenotazione. 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE   
Al fine di evitare l’addebito della prima notte a titolo di penale, la cancellazione delle camere garantite dovrà pervenire entro e 
non oltre le ore 16:00 del giorno precedente al giorno di arrivo.  Per gli Hotels : Sina The Gray di Milano,  Sina Centurion Palace 
e Sina Palazzo Sant’Angelo sul Canal Grande di Venezia la cancellazione dovrà pervenire 48 ore prima del giorno di arrivo – 
time limit ore 16:00 
Per eventuali no-show o partenze anticipate la penale corrisponde al costo di ogni notte prenotata.  
Potrebbero essere adottate politiche di cancellazione più restrittive in particolari periodi, i quali termini saranno indicati durante 
il processo di prenotazione 
 
Al fine di rendere effettivo il presente accordo, La preghiamo inviarci una copia firmata per accettazione e rimaniamo a Sua 
completa disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Valentina Simili      Per accettazione: 
Director of Sales                                                            Nome; 
SINA HOTELS      PIVA: 
       Data: 
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