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 Spettabile 
CRAL CSTP 
ANCA.M  
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI 
AUTOFERROTRANVIERI – MOBILITA’) 
Via A. Pacinotti, 1° 
50131 Firenze                                                                                          

Spettabile 
 

                                                                                        C.A.     Dott. Carmine Di Florio 
Cell. 392 3247564 
E mail. carminediflorio2@virgilio.it  

    

C.A.     Dott. Claudio Sgherri 
Tel. 055 580261 
E mail. segreteria.ancam@cralataf.it 
 

Salerno, 17 Settembre 2015 
N. pagine: 4 

CRAL CSTP 
  ANCA.M 

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI AUTOFERROTRANVIERI – MOBILITA’) 
Convenzione 2015/2016 

 

Egregio Dott. Di Florio, Egregio Dott. Sgherri  
 

facendo seguito agli accordi intercorsi, in allegato Le trasmettiamo le tariffe preferenziali 
che saranno riservate alla Sua Azienda presso il Grand Hotel Salerno, con validità fino al 
31 Dicembre 2016. 
 

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: 
 

- Tutte le quotazioni sono giornaliere e comprensive di I.V.A.(Servizi Ristorativi e Camere Iva 10% 
), e tuttavia soggette a variazione nel caso di modifica dell’aliquota I.V.A e/o per l'introduzione 
di ulteriori tasse od imposte indirette (es. tassa di soggiorno). 

 

- Le tariffe del presente accordo devono intendersi al netto – per l’Albergo – di oneri 
d’intermediazione. 

 

- Le tariffe allegate sono valide esclusivamente per prenotazioni individuali. 
 

- Le tariffe preferenziali potrebbero non essere applicabili in concomitanza di manifestazioni 
fieristiche, congressuali e/o periodi di alta occupazione. In questo caso sarà l’ufficio 
prenotazioni dell’Albergo a comunicare la miglior tariffa disponibile al momento della richiesta. 

 

- Le tariffe del presente accordo sono soggette al principio della “Best available rate”. Pertanto, 
in caso di promozioni con tariffe più basse, l’Albergo applicherà la migliore tariffa disponibile al 
momento della richiesta.   

 

- Per garantire la prenotazione, è necessario autorizzare l’addebito dell’eventuale penalità di 
tardiva cancellazione (quando eseguita successivamente al termine previsto) o di no-show 
(mancato arrivo senza cancellazione). Detta autorizzazione potrà essere acquisita dall'Albergo 
mediante estremi di carta di credito su cui procedere all’addebito (tipo carta, numero 
completo e data di scadenza). 

 

- Le prenotazioni non garantite verranno considerate dall’Albergo con arrivo entro le ore 18.00. 
Dopo tale orario la prenotazione si riterrà automaticamente disdetta. 

 

PRENOTAZIONI: 
 

Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente all’Albergo: 
GRAND HOTEL SALERNO 
Tel: 089 704 2026 / 2027 / 2028 - Fax 089 704 2030 
E-mail: info@grandhotelsalerno.it - booking@grandhotelsalerno.it - meeting@grandhotelsalerno.it 
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CRAL CSTP 
  ANCA.M 

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI AUTOFERROTRANVIERI – MOBILITA’) 
 

Tariffe preferenziali 2015/2016 
 

                                                                (Camera e piccola colazione) 
Tariffe ufficiali         Tariffe riservate 

Camera Standard Singola (no vista mare)    € 160,00  €       70,00   
Camera Standard Doppia (no vista  mare)   € 190,00  €       90,00 

Camera Superior Singola (vista mare)    € 180,00  €       90,00 
Camera Superior Doppia (vista mare)    € 210,00  €     110,00 

 
                  Le tariffe sono da intendersi per camera, per notte, nette Hotel  

comprensive di I.V.A. (Servizi Ristorativi e Camere Iva 10%), e tuttavia soggette a variazione nel 
caso di modifica dell’aliquota I.V.A. a seguito di decisioni governative. 

 
CONNESSIONE INTERNET INCLUSA 

 
Escluso tassa di soggiorno(vedi dettagli fondo pagina) 

 
 

Nota – Tipologia camere: 
Standard = Lato interno dell’edificio. 
 Vista parcheggio/interno città. Insonorizzate. 
 Disponibili singole e doppie.  
 TV satellitare, frigo bar, copertura wi-fi, cassaforte capienza laptop, bagno con doccia/ vasca. 
Superior = Lato esterno dell’edificio. 
 Vista mare. Insonorizzate. 
 Disponibili singole e doppie. Possibilità di triple. 
 TV satellitare, frigo bar, copertura wi-fi, cassaforte capienza laptop, bagno con vasca. 

 
                                     

NEW 2015/2016! 
 

***ULTERIORI BENEFITS*** 
BENESSERE: 
Agli ospiti che usufruiranno della presente convenzione il Grand Hotel Salerno sarà lieto di offrire 
presso il Centro Benessere “Nereidis”: 

 accesso gratuito alla piscina coperta con acqua riscaldata 
 accesso gratuito alla sala fitness 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I-84127 SALERNO Lungomare Clemente Tafuri, 1 

Tel: +39 089.704.11.11   Fax: +39 089.704.20.30 

   E-mail: info@grandhotelsalerno.it   Web Site: www.grandhotelsalerno.it 

 

3

 
PARCHEGGIO 
Disponibili 2 parcheggi esterni, non custoditi e non prenotabili in anticipo adiacenti l’Hotel (l’uno 
alle spalle, l’altro sul lato dell’Hotel): € 0,50 per ora o frazione 
 

PAGAMENTI: 
I pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in Albergo all’atto della partenza. 
A seguito della soglia per i trasferimenti  di denaro contante (che a decorrere dal 6.12.2011, l’art 12 
comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, ha ridotto ad euro 1.000 il limite per l’utilizzo del 
denaro contante) non è più possibile  effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica 
soluzione in contanti di importo pari o superiore a euro 1.000 per cui il nostro hotel ha imposto un 
limite di pagamenti cash di importo non superiore ad euro 950.00 e  accetta soltanto  assegni 
circolari intestati a IMMOBILIARE PANORAMICA SRL. 
 

CANCELLAZIONI: 
Per le prenotazioni garantite, nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni effettuate fino 
alle ore 15.00 (ora locale dell’albergo) del giorno d’arrivo. 
In caso di no-show e/o cancellazione giunte oltre il termine indicato, l’Albergo addebiterà un 
importo corrispondente alla prima notte di soggiorno.  
Potrà essere previsto addebito di penalità in caso di partenza anticipata.  
Differenti termini di cancellazione e modalità di calcolo della penale potranno essere previsti in 
caso di manifestazioni fieristiche/periodi di alta occupazione ed in caso di prenotazioni effettuate 
tramite canali telematici. In ogni caso faranno fede le indicazioni specificate in sede di conferma 
della prenotazione. 
 

VALIDITA’ DELL’ACCORDO: 
Le tariffe preferenziali saranno operative entro 5 giorni dal ricevimento - da parte dell'Albergo - del 
presente accordo timbrato e controfirmato per accettazione. 
Ai fini dell’applicabilità delle tariffe del presente contratto, l'Albergo si riserva la facoltà di 
effettuare ogni opportuna verifica. 
 

RISERVATEZZA: 
I contenuti del presente accordo – condizioni e tariffe – sono strettamente confidenziali e non 
possono essere divulgate a terzi . 
 

RINNOVO CONTRATTUALE: 
Il rinnovo del presente accordo sarà concordato, a consuntivo del 2016, sulla base dell’effettivo 
utilizzo del nostro Albergo. 
 

La preghiamo di voler restituire a mezzo fax o e-mail il presente accordo sottoscritto per 
accettazione e completo in tutte le n. 4 pagine. 
 

La preghiamo inoltre di voler comunicare l’esatta ragione sociale che sarà utilizzata per fini 
contabili. 
 

Ragione sociale : ………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo:………………………………………………………....Città:…………………………………………………

Tel……………………………… ……………………………….Fax: ………………………………………………….. 

Part.iva:………………………………………………………………………………………………………………… 

Codicefiscale:…………………………………………………………………………………………………………...                      

_______________________________ 
Timbro e Firma per accettazione 
Restiamo a disposizione per ogni necessità e con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

Enza Del Galdo - Direttore Commerciale 
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TASSA DI SOGGIORNO A SALERNO 
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2012 

 
 
Art. 1 Presupposto dell’imposta 
Presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio di Salerno.  
 
Art. 2 Soggetto Passivo 
Soggetto Passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 1 e non risulta 
iscritto all’anagrafe del Comune di Salerno. 
 
Art. 3 Esenzioni 
Oltre agli iscritti all’anagrafe del Comune di Salerno, sono esenti al pagamento dell’imposta di 
soggiorno: 
a) i minori entro il dodicesimo anno di età; 
b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù, o in strutture ricettive a basso costo 
gestite per conto del Comune; 
c) gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di 
assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e tutte le 
persone in possesso della L.n°104/92 art. 3 comma 3, fatta eccezione di portatori di handicap in 
misura superiore ai 2/3 art 21. della legge su citata; 

d) I malati e coloro che li assistono anche se degenti e ricoverati presso le strutture sanitarie, 
del Comune di Salerno. 

Per poter beneficiare dell’esenzione, il paziente e gli accompagnatori dovranno ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura 
recettiva è finalizzato all’erogazione di prestazioni sanitarie al paziente ovvero alla necessità di 
prestare assistenza al predetto paziente; 

e) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a 
gruppi organizzati delle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione applica per ogni autista di 
pullman e per accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti; 

f) Il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di 
ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblico Sicurezza R.D. 18 
giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 
1940, n. 635; 

g) Le persone che anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati nel tempo 
contrattualmente prefissati; 

h) Coloro che pernottano per frequentare i corsi di studio che siano attestati dalle rispettive 
Università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali; 

i) Tutti i lavorativi dipendenti pubblici o privati che pernottano in città per ragione dovute al 
loro lavoro, purché documentabili da attestazioni del datore di lavoro. 

 
 
Art. 4 Misura dell’imposta 
L’imposta di soggiorno è pari a euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in 
alberghi a 4 e 5 stelle. L’imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. 
L’imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti complessivi nell’anno solare. 
 
 
 
 
   


