
CONVENZIONE CON STARHOTELS
22 ALBERGHI DI QUALITÀ ITALIANA NELLE PRINCIPALI CITTÀ

Riservata alle imprese associate alla Confartigianato Imprese Veneto Orientale

 Starhotels (indirizzo internet www.starhotels.com) è una delle principali 
compagnie alberghiere italiane, presente nel panorama turistico da 25 anni con 22 
alberghi, di cui 20 quattro stelle nel cuore di 11 città in Italia (BERGAMO, BOLO-
GNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PARMA, ROMA, SARONNO, 
TORINO, TRIESTE e VENEZIA) e un deluxe a New York.
 Attraverso la Convenzione con Starhotels le imprese associate Confartigia-
nato ed i loro collaboratori e famigliari, oltre a tutti i collaboratori delle Organiz-
zazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato, possono 
usufruire di una riduzione del 5 % sulla migliore tariffa disponibile al momento 
della prenotazione.
 Lo sconto riservato non è cumulabile con le altre promozioni in vigore.
 L’offerta è valida fino al 28 febbraio 2017.
 Le tariffe per gli Starhotels sono per camera per notte, comprensive di pri-
ma colazione a buffet ed IVA al 10% e sono riservate a prenotazioni individuali.

Per utilizzare tali tariffe è necessario che gli associati si identifichino come ade-
renti alla CONFARTIGIANATO al momento della prenotazione ed effettuino le 
loro prenotazioni attraverso il Numero Verde internazionale (sempre gratuito) 
00800 0022 0011 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18, (sabato, domenica e 
festivi chiuso, salvo casi particolari), presentando la tessera associativa o documen-
tazione equipollente all’arrivo in hotel.
 Le imprese Confartigianato usufruiscono anche della priorità nelle liste 
d’attesa.

Nella certezza che anche questa nuova opportunità costituirà occasione di ulteriore 
sviluppo per la Vostra Impresa, si rammenta che gli uffici di Confartigianato Impre-
se Veneto Orientale sono a completa disposizione:
Tel. 0421 284912/4 - info@coveor.it
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SEDE

30026 Portogruaro
Via C. Valle, 42
(VENEZIA)
Tel. 0421 284911
Fax 0421 284999
www.coveor.it
info@coveor.it

C.F. 83003170277
P.Iva 02724810276 

Centro Promozionale,
formazione aziendale,
sicurezza ambientale
e del lavoro:
Tel. 0421 284961-62-63
Fax 0421 284947

Ufficio Credito:
Tel. 0421 284964-65
Fax 0421 284966
30026 Portogruaro (VE)
Via San Francesco, 37 

UFFICI

30020 Annone Veneto (VE)  Via IV Novembre, 58 - Tel. 0422 769092

30020 Bibione (VE)  Corso del Sole, 124 - Tel. 0431 430617

30021 Caorle (VE)  Via Vescovo,2 (angolo Via Strada Nuova) Tel. 0421 83885 -  Fax 0421 217127

30028 S. Michele al T.  (VE) Corso del Popolo, 18 - Tel. 0431 510021 - Fax 0431 512777 - sanmichele@coveor.it

30029 S. Stino di L. (VE)  Piazza Goldoni, 5 -  Tel. 0421 311128 -  Fax 0421 314238 - sanstino@coveor.it

Il Direttore
Dott. Umberto Pizzinato
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TARIFFE PREFERENZIALI 2016 

 

Rif.:  - Tariffe preferenziali per CONFARTIGIANATO   in vigore fino al  28/02/2017 

ROOM TYPES standard classic superior  deluxe  executive  J. Suite Suite 
CITIES & HOTELS               

BERGAMO               

Starhotels Cristallo Palace bar-5% bar-5% bar-5%         

BOLOGNA               

Starhotels Excelsior     bar-5% bar-5% bar-5%     

FIRENZE               

Starhotels Tuscany bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5%     

Starhotels Michelangelo     bar-5% bar-5% bar-5%     

Starhotels Vespucci   bar-5% bar-5%         

GENOVA               

Starhotels President bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% 

MILANO               

Starhotels Anderson     bar-5% bar-5%       

Starhotels Business Palace bar-5% bar-5%   bar-5%     

Starhotels E.C.HO.     bar-5% bar-5%       

Starhotels Ritz   bar-5% bar-5% bar-5% bar-5%     

Starhotels Rosa Grand     bar-5% bar-5% bar-5%     

Starhotels Tourist   bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5%   

NAPOLI               

Starhotels Terminus bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% 

PARMA               

Starhotels Du Parc bar-5% bar-5% bar-5%   bar-5%     

ROMA               

Starhotels Metropole   bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5%   

Starhotels Michelangelo   bar-5% bar-5% bar-5%       

SARONNO               

Starhotels Grand Milan   bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% bar-5% 

TORINO               

Starhotels Majestic bar-5% bar-5% bar-5%   bar-5%     

TRIESTE               

Starhotels Savoia Excelsior Palace   bar-5% bar-5% bar-5%       

VENEZIA               

Starhotels Splendid Venice     bar-5% bar-5%       

PARIS               

Starhotels Castille Paris   - - -       

NEW YORK               

Starhotels The Michelangelo               

 

BAR - 5% significa che verr‡ applicata la migliore tariffa disponibile al momento della 
prenotazione scontata del 5%.  Inoltre per lo Starhotels Castille ñ Paris non Ë inclusa la prima 

colazione. 
Supplemento doppia: Ä 20,00 per tutti gli Starhotels in Italia ad eccezione degli Starhotels 

Cristallo Palace di Bergamo che prevede un supplemento doppia di Ä 10,00. 
Starhotels Michelangelo Roma: supplemento Ä 10,00 per la tipologia Superior Balcony. 
Starhotels Splendid Venice: supplemento camera con vista sul canale: Superior Ä 70,00 ñ Deluxe 
Ä 80,00 supplemento week end (venerdÏ ñ sabato) Ä 60,00 per camera per notte. 
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Eventuali City tax non inclusa: le tariffe non comprendono la City Tax dove prevista, che sar‡ 

pertanto applicata alla partenza del cliente nella misura indicata dai Comuni di pertinenza, come 
indicato sul sito internet di Starhotels allíindirizzo: http://www.starhotels.com/it/offers/tassa-di-
soggiorno.aspx 
Qualora venissero introdotte nuove City Tax, queste saranno da considerarsi escluse da tutte le 
tariffe. 
 

 
Le tariffe sono :  

 
 confidenziali, non divulgabili e applicabili a terzi. 
 le tariffe preferenziali potrebbero non essere applicabili durante periodi fieristici o di alta 

occupazione; 
 per camera con occupazione singola e per notte, ed hanno validit‡ per soggiorni effettuati o 

da effettuarsi entro il 28 febbraio 2017; 
 comprensive di prima colazione a buffet ed IVA al 10% per gli albergi italiani;  
 riservate alle sole prenotazioni individuali (per soggiorni collettivi, relativi a meeting o ad 

eventi di gruppo saranno quotate tariffe preferenziali ad hoc) 
 applicabili per day use fino alle ore 18,00 del giorno di arrivo con sconto del 50%; 
 in caso di incremento dellíaliquota I.V.A. o in caso di imposizione di eventuali tasse, 

Starhotels potr‡ adeguare le tariffe di conseguenza; 
 Non inclusive di tassa di soggiorno, laddove applicabile. 

 

 

Garanzia Prenotazioni:  

 

Le prenotazioni possono essere effettuate: 
 

 attraverso il Numero Verde internazionale (sempre gratuito) 00800 0022 0011, dal lunedÏ al 

venerdÏ dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (sabato, domenica e festivi chiuso); oppure via e-mail al 
seguente indirizzo: reservation@starhotels.it; 

 I sistemi di distribuzione GDS: Italy Sy; 
 Web, Self-booking: possibilit‡ di prenotare via internet le tariffe preferenziali attraverso 

líindirizzo e-mail: sales@starhotels.it; 
 Ë richiesta una carta di credito a garanzia trattandosi di prenotazioni che prevedono 

pagamento diretto; 
 in caso di mancato arrivo, senza cancellazione nei termini previsti, sar‡ addebitata la prima 

notte. 
 

Le prenotazioni sono garantite dal numero di conferma che potr‡ essere inviato, su richiesta e senza 

costi aggiuntivi per il cliente, anche via SMS; verr‡ riconosciuta priorit‡ nelle liste di attesa. 
 

 

Cancellazioni:  

 

 entro le ore 12.00 del giorno di arrivo (ora locale) per le prenotazioni dirette;  
 per lo Starhotels Splendid Venice entro 48 ore prima del giorno di arrivo (ora locale); 
 per prenotazioni via GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo, ad eccezione dello 

Starhotels Splendid Venice che prevede una cancellazione entro 48 ore prima del giorno 
díarrivo; 

 per le tariffe variabili (Bar -5%), la cancellation policy varia in base al periodo e sar‡ 

comunicata al momento della prenotazione. 
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Eí importante richiedere sempre  il numero di cancellazione. 
 

Termini di pagamento: 

 
 diretto alla partenza da parte dellíutilizzatore; 
 pagamento a sospeso mediante emissione voucher Quick Viaggi. 
 
Líofferta Ë valida fino al 28/02/2017 
 

 
Piazza Castello 29 
10123 Torino 
Tel.  011 55 260 52 
Fax. 011 55 260 60 
Mail: booking.confartigianato@artquick.it  
web site: www.artquick.it 


