CONVENZIONE 2022_

TIPOLOGIA

NUM.
OSPI
TI

TIPOLOGIA LETTI

TARIFFA
GIORNALIERA

PREZZI DOPPIA
USO SINGOLA

CAMERA SINGOLA STANDARD

1

1 letto singolo

50,00 €

CAMERA MATRIMONIALE
PICCOLA

2

1 letto matrimoniale

65,00 €

60,00 €

CAMERA MATRIMONIALE
GRANDE CON OPZIONE
DUE LETTI SINGOLI

2

2 letti separati / 1
matrimoniale

75,00 €

75,00 €

Qualora il pernottamento sia pari o maggiore di 5 giorni, tutte le tariffe sono scontate di € 5,00 per ogni
giorno, considerando lo sconto dal primo giorno.

L’Albergo Moderno è una piccola struttura (12 camere) a conduzione familiare, distante 200
metri dalla stazione di Lucca e dalle Mura di Lucca (Porta San Pietro).
Tutte le camere sono dotate di bagno privato, riscaldamento/aria condizionata, Mini Bar ,tv,
scrivania con sedia, phon, set cortesia, asciugamani, wifi gratuito.
Le tariffe sono comprensive di Iva e della colazione per i convenzionati, mentre resta esclusa
la tassa di soggiorno di 1,5 € a persona al giorno, da pagare per i primi 3 giorni di soggiorno.
Salvo diversi accordi, il cliente ha diritto di cancellare la propria prenotazione, senza alcun
addebito, fino al giorno prima del suo arrivo in Albergo.
Le tempistiche e le modalità di pagamento possono essere oggetto di accordo.
Innanzi all’albergo vi è un parcheggio comunale a pagamento (50 centesimi la prima ora, 1,00
euro l’ora dalla seconda ora oppure 8 euro per tutta la giornata. Dalle 20 alle 8 la sosta è gratuita).
Nei dintorni esistono posti gratuiti.
La presente Convenzione ha validità sino al 31.12.2022 e si applica per tutta la durata della
vostra manifestazione (esclusi i giorni del Lucca Summer Festival e dei Comics).
Prenotazioni tramite telefono: 0583 570819 o 3923917838 (anche Whatsapp)
Oppure tramite Email: info@albergomodernolucca.com albergomodernolucca2021@gmail.com
Referente: Stefano Palma
Lucca, 19/02/2022
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