
 

Nobildonne Relais 
Via della Fontanella di Borghese, 35, 00186 Roma 

+39 06 45433804 - www.nobildonnerelais.com - info@nobildonnerelais.com 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CLIENTE BUSINESS 2019/2020 

 
Spett.le  
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour 
00193 – ROMA 
 
Con la presente Atmosfere Guest House s.r.l. è lieta di accordare al personale dell’Ordine degli Avvocati le condizioni 
CLIENTE BUSINESS per soggiorni presso la propria struttura Nobildonne Relais, in Via della Fontanella di Borghese 35, 
Roma, come sotto indicato: 
 

• Uno sconto del 10% sulle tariffe in vigore sul sito www.nobildonnerelais.com, valido per tutto l’anno, 
indipendentemente dalla stagionalità e dalla durata del soggiorno. 
 

• Il prezzo comprende: 
o pernottamento per massimo due persone in una delle Suites della struttura (a scelta della struttura 

sulla base della disponibilità), 
o I.V.A., 
o Wi-Fi e stampante, 
o Sconto del 30% sui servizi di lavanderia. 

 

• Il prezzo non comprende: 
o Imposta di soggiorno, 
o Eventuali persone aggiunte. 

 

• La convenzione è valida solo per prenotazioni effettuate direttamente (telefonicamente o via e-mail) presso 
l’ufficio booking del Nobildonne Relais (info@nobildonnerelais.com – 0645433804 – 3914041452). 
 

• Al momento della prenotazione è richiesta una carta di credito a garanzia.  
Il saldo va effettuato al momento del check-in. La cancellazione è gratuita fino a 72 ore dalla data di soggiorno, 
oltre tale limite è applicabile una penale pari al 100% della prenotazione. 

 

• Tutte le camere in tariffa convenzionata sono dotate di: corner bar con frigobar, Nespresso coffee station, 
selezione di tè e infusi, connessione internet Wi-Fi, televisore, climatizzazione, asciugacapelli, cassaforte, set 
di cortesia per bagno e ciabattine da camera.  

 
Vi preghiamo cortesemente volerci inviare il presente accordo firmato via mail, quale accettazione della convenzione. 
La convenzione è valida dal momento della sottoscrizione fino al 31/12/2020, e rinnovabile automaticamente salvo 
disdetta da comunicare per iscritto con anticipo di 30 giorni. 
 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti 
 
 
 
 
          Alessia Floridi            Per accettazione  
    Atmosfere Guest House             Timbro e Firma 
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