
Spett. Azienda,

Grand Hotel Forlì è lieto di proporVi una serie di servizi di alta qualità in linea con la Vs immagine, che spaziano
dall’ospitalità alberghiera, alla  Ristorazione, al Congressuale:

Tariffe Preferenziali Iva Inclusa & Colazione Inclusa, in vigore dal 15 Febbraio 2023,
fino a nuova comunicazione:

Camera Doppia Uso Singola per 1 persona/notte in formula B&B:                              € 69,00

Supplemento per aggiunta di secondo ospite in formula B&B
per camera/notte:                                                                                                               € 20,00

Upgrade in Camera Superior:                                                                                           € 30,00
Upgrade in SUITE: € 60,00

Tassa di Soggiorno applicata dal Comune di Forlì per gli Hotel a 4 Stelle ****s:
€ 2.00 a persona a notte, dovuta fino ad un massimo di 5 notti consecutive.
Esenti: Residenti a Forlì, Minori di 14 anni, Over 75, Diversamente Abili, Forze dell’Ordine in servizio.

La tariffa B&B include: Buffet Breakfast continentale dolce e salato, minibar in camera, tea e coffee set facility,
connessione Wi-Fi nelle aree comuni e in tutte le camere, cassaforte a dimensione pc, parcheggio gratuito,
servizio di reception 24h, piscina panoramica estiva.

Le tariffe indicate sono garantite fino ad esaurimento della disponibilità giornaliera di camere riservate al
mercato Business e non sono retroattive. Quando il listino prevederà una tariffa del giorno inferiore a quella
preferenziale Business, Vi verrà applicata a titolo di cortesia la tariffa del giorno.

Il nostro “Ristorante 3 Corti” incontra gusti e abitudini di tutta la clientela; offriamo ai
Vostri ospiti uno “Smart Menù” à la Carte per Cena: primo e secondo con contorno,
dolce, acqua, 1 calice di vino bianco o rosso e caffè: € 32,00 per persona (inclusi iva
e coperto).

Centro Congressi: disponiamo  di sale modulari di
varia capienza, ideali per qualsiasi tipologia di evento.
(riunioni aziendali, corsi di formazione, sala colloqui,
con possibile abbinamento di servizi di ristorazione dedicati).
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Accesso alla Piscina Panoramica nella Stagione Estiva (Giugno - Settembre)
incluso nella tariffa camera.

Centro Benessere con Sauna, Vasca Idromassaggio, Sala Relax con Tisaneria
Aperto nei week-end da Ottobre ad Aprile al costo di € 15,00 per persona/ingresso.
(possibilità di noleggiare accappatoio e ciabattine con un supplemento di € 8,00). Per poter
usufruire delle condizioni preferenziali a Voi riservate si prega di inviare una conferma di
prenotazione scritta via mail a reservation@grandhotelforli.com.

➢ Cancellazioni
Le prenotazioni di singole camere potranno essere cancellate gratuitamente senza nessuna penalità entro le h 23.59
della sera precedente la data di check-in. In caso di cancellazione dopo tale termine od in caso di mancato arrivo verrà
addebitato l’importo di 1 notte di pernottamento.
Per prenotazioni di Gruppi di Camere (da 6 in su) con totale annullamento della prenotazione: 7 giorni prima rimborso del
100%, 3 giorni prima 50% di penale, meno di 3 giorni prima 100% di penale.
Nessuna penale per annullamento parziale fino al 10% della numerica camere prenotate, se disdette entro le h 23.59
della sera precedente la data di check-in.

➢ Pagamenti
A garanzia di ciascuna  prenotazione richiediamo i dati di una carta di credito a garanzia. La carta indicata a
garanzia verrà pre-autorizzata per verificare l’effettiva disponibilità dell’importo a copertura del soggiorno
prenotato. In fase di check-out, l’importo congelato a garanzia potrà essere confermato per il saldo effettivo
oppure si potrà effettuare il pagamento con altra carta, bancomat oppure contante. E’ possibile effettuare
bonifico vista Fattura entro 3 giorni lavorativi dal check-out, previa pre-autorizzazione dell’importo su carta di
credito a garanzia.
Forme di pagamento con modalità e tempi diversi da quelli indicati saranno accordate previa specifica richiesta
e successivamente ad espresso consenso della nostra Direzione.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito. Auspichiamo una proficua collaborazione.

Sabrina Leoni
Sales, Event and MICE Manager GHF

Riccardo Bortolotti
Front Office Manager GHF
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