
Giulia Quarta <giulia.quarta@ilgiornale-web.it>

 Grazie! La tua prenotazione per Ibis Tanger City Center è confermata 
1 messaggio

Ibis Tanger City Center <customer.service@booking.com> 24 aprile 2019 10:24
Rispondi a: Ibis Tanger City Center <cs-noreply@booking.com>
A: giulia.quarta@ilgiornale-web.it

Numero di conferma: 3435750342
Codice PIN: 6491 

Grazie, andrea!

La tua prenotazione a Tangeri è confermata.
Ibis Tanger City Center ti aspetta il 27 aprile

Il tuo pagamento verrà gestito da Ibis Tanger City Center. Nella sezione "Pagamento" qui sotto
trovi maggiori informazioni

Fai modifiche alla prenotazione o domande alla struttura con pochi semplici click.

Fai modifiche online alle tue prenotazioni creando una password. È facile!

Modifica la tua prenotazione Gestisci la prenotazione con l'app

Ibis Tanger City Center
Tangier Offshore Plazza, Tangeri, 90000, Marocco -

Telefono: +212539328550
Invia un'e-mail alla struttura

Apri la versione stampabile

La tua prenotazione 2 notti, 1 camera

Arrivo sabato 27 aprile 2019 (dalle ore 14:00)

Partenza lunedì 29 aprile 2019 (fino alle ore 12:00)

https://www.booking.com/index.it.html?aid=304142;label=gen000nr-10CBYoggI46AdIFFgEaLgCiAEBmAEzuAEFyAEF2AED6AEB-AEBiAIBqAIBuALTuoDmBcACAQ;conf_email_logo=1&
https://secure.booking.com/login.it.html?aid=304142;label=gen000nr-10CBYoggI46AdIFFgEaLgCiAEBmAEzuAEFyAEF2AED6AEB-AEBiAIBqAIBuALTuoDmBcACAQ;bn=3435750342;op=create_account;pincode=6491&
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;source=conf_email;pbsource=conf_email_modify;pbtrack=email_mainCTA
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;source=conf_email;pbsource=conf_email_modify;pbtrack=email_mainCTA
https://www.booking.com/apps.it.html?aid=304142;label=gen000nr-10CBYoggI46AdIFFgEaLgCiAEBmAEzuAEFyAEF2AED6AEB-AEBiAIBqAIBuALTuoDmBcACAQ;app_install=1;lang=it;site=mg_family;page=confirmationmg;placement=ConfirmationEmailHeader;device=direct;etseed=;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq
https://www.booking.com/apps.it.html?aid=304142;label=gen000nr-10CBYoggI46AdIFFgEaLgCiAEBmAEzuAEFyAEF2AED6AEB-AEBiAIBqAIBuALTuoDmBcACAQ;app_install=1;lang=it;site=mg_family;page=confirmationmg;placement=ConfirmationEmailHeader;device=direct;etseed=;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq
https://www.booking.com/hotel/ma/ibis-moussafir-tanger-city-center.html?dksc=2&aid=304142&label=postbooking_confemail;pbsource=conf_email_hotel_name
mailto:3435750342-gps7.amvv.3gde.guhg@property.booking.com
http://www.booking.com/directions.it.html?hotel_id=278721&aid=304142
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;source=conf_email;pbsource=conf_email_modify#gallery
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;source=conf_email;pbsource=conf_email_modify;label=conf_email_print;pbtrack=email_print_btn
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;source=conf_email;pbsource=conf_email_modify;label=conf_email_print;pbtrack=email_print_btn
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;source=conf_email;pbsource=conf_email_modify;label=conf_email_print;pbtrack=email_print_btn


Pagamento anticipato Un importo pari al totale potrà essere addebitato in qualsiasi momento.

Costi di cancellazione A partire da ora: € 106,94

Cancella la prenotazione

Questa prenotazione non è rimborsabile, quindi non è possibile modificare le
date del tuo soggiorno.

1 Camera Standard Doppia con Letti Singoli

10 % IVA è incluso.

È incluso 1,30 € di Tassa di soggiorno per notte a persona.

Importo totale € 109,54
 Rimborsiamo le differenze di prezzo

 
 
Come procedura di routine, per verificare che la carta con cui hai prenotato non sia stata rubata o
smarrita e per garantire il tuo alloggio, la struttura potrebbe trattenere temporaneamente un deposito.

Pagherai l’hotel nella valuta del posto (MAD) al tasso di cambio valido nel giorno del pagamento.

L'importo totale non include eventuali costi aggiuntivi (ad es. letti supplementari).

Il prezzo mostrato è l’importo dovuto alla struttura. Booking.com non addebita nessun costo di
prenotazione né di amministrazione.

Se cancelli o non ti presenti, la struttura potrebbe comunque addebitare le tasse (se previste).

È tutto corretto?

Puoi sempre rivedere o modificare la tua prenotazione online, non serve registrarsi.

Cancella la prenotazione

Richiedi il check-in anticipato o il check-out tardivo

Aggiorna carta di credito

Modifica i dati degli ospiti

Contatta la struttura

Dettagli sulle camere

Camera con aria condizionata, TV a schermo piatto e bagno interno fornito di asciugacapelli.

Nome dell'ospite marianna di piazza Modifica il nome degli ospiti

Numero ospiti 2 Adulti, 1 Bambino (fino a 12 anni)

Colazione La colazione è inclusa nel prezzo finale

Informazioni importanti

https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;source=email_cancel;open=email_cancel;
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;source=email_cancel;open=email_cancel;
https://www.booking.com/general.html?tmpl=doc/rate_guarantee&via_bpg_link;pbsource=conf_email_bpg
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;pbsource=email_cancel
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;pbsource=email_checkinTime
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;pbsource=email_changeccdetails
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;pbsource=email_changeInfo;pbtrack=guest_details_link#roomSection
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;pbsource=email_changeRequests
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;source=email_changeInfo;rres_id=2370636447;pbtrack=guest_details_link#roomSection


Siete pregati di notare che durante il Ramadan, se digiunate durante il soggiorno, la colazione sarà offerta
come pasto Iftar.
Numero di licenza: 90000HT0696

Pagamento

Hai confermato e garantito la tua prenotazione tramite carta di credito.

Il costo totale del soggiorno potrebbe essere addebitato in qualsiasi momento dopo la prenotazione.

La carta di credito potrebbe essere sottoposta a pre-autorizzazione prima dell'arrivo.

Questa struttura accetta i seguenti metodi di pagamento:
American Express, Visa, Euro/Mastercard

Modifica i dati della carta di credito

Condizioni di prenotazione

Condizioni di cancellazione Ricorda che in caso di cancellazione, modifica o mancata presentazione ti
verrà addebitato l'importo totale della prenotazione.

I costi di cancellazione e di modifica sono stabiliti dalla struttura. Eventuali
costi aggiuntivi dovranno essere pagati alla struttura.

Parcheggio Parcheggio privato disponibile in loco senza prenotazione (a pagamento).

Internet Internet WiFi disponibile gratuitamente nelle aree comuni.

Vedi tutte le condizioni della prenotazione

Ti serve aiuto con la prenotazione?

Contatta la struttura Telefono: +212539328550

Gestisci la prenotazione Puoi modificare o cancellare la prenotazione o fare un upgrade, in qualsiasi
momento e sempre online.

Porta la tua prenotazione sempre in tasca
Con l'app non hai bisogno di traffico dati, WiFi o stampante. Ed è GRATIS!  

Scarica la nostra app

Disponibile per iPhone, iPad e Android

Prenota e parti. Con Booking.com,
noleggiare l'auto è ancora più facile

https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;pbsource=email_changeccdetails
https://secure.booking.com/confirmation.it.html?aid=304142;label=gen000nr-10CBYoggI46AdIFFgEaLgCiAEBmAEzuAEFyAEF2AED6AEB-AEBiAIBqAIBuALTuoDmBcACAQ;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;from_confemail_booking_conditions_redirect=3#hotel_room_details
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;pbsource=email_change;pbcustom=1
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;pbsource=email_cancel;pbcustom=1
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=304142;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq&;pbsource=email_changeRoom;pbcustom=1
https://www.booking.com/apps.it.html?aid=304142;label=gen000nr-10CBYoggI46AdIFFgEaLgCiAEBmAEzuAEFyAEF2AED6AEB-AEBiAIBqAIBuALTuoDmBcACAQ;app_install=1;lang=it;site=mg_family;page=confirmationmg;placement=confirmationEmailBottom;device=direct;etseed=;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq
https://www.booking.com/apps.it.html?aid=304142;label=gen000nr-10CBYoggI46AdIFFgEaLgCiAEBmAEzuAEFyAEF2AED6AEB-AEBiAIBqAIBuALTuoDmBcACAQ;app_install=1;lang=it;site=mg_family;page=confirmationmg;placement=confirmationEmailBottom;device=direct;etseed=;auth_key=uEPHgKFhFBQdxJiq


Chi viaggia lontano, viaggia meglio! Con noi prenoti
l'auto in modo semplice e veloce, e ti offriamo
anche la cancellazione gratuita.

Trova l'auto che fa al caso tuo »

Informazioni sulla Direttiva sui Pacchetti Turistici Se prenoti servizi turistici aggiuntivi per il tuo viaggio o la tua vacanza tramite

questo/questi link, NON beneficerai dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, Rentalcars.com non

sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi ti preghiamo di contattare il fornitore di servizi

pertinente.

Copyright © 1996–2019 Booking.com. Tutti i diritti riservati. 

Quando comunichi con la struttura che hai prenotato su Booking.com, acconsenti al trattamento delle comunicazioni,
come stabilito nella nostra Informativa sulla privacy.

 

https://booking.com/pxgo?url=https%3A%2F%2Fcars.booking.com%2FPidTransition.do%3FpuMinute%3D30%26from%3DTNG%26adplat%3Demail%26popularLoc%3Dtrue%26doMinute%3D30%26doMonth%3D04%26driversAge%3D30%26doHour%3D11%26puYear%3D2019%26affiliateCode%3Dbooking-com%26doYear%3D2019%26firstTimeConfPage%3D0%26preflang%3Dit%26puDay%3D27%26to%3DTNG%26puMonth%3D04%26puHour%3D11%26affiliate%3Dbooking-com%26doDay%3D29&lang=it&token=UmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXB9dU0P4uhSImhESeB6Of-PVJUL6kCjX0-1-mOqpkptquDYvDrWpv12WbP-xHLZMZfdpt0VeL2z3qGp683rpn242jqPS5a8lGfDnpsMEw60xBvFTHcpfWeKcALZAx-W7AqccFBfwvTUJg8qhmo2AaPt91a-9kH_shO0T0CreQWEKf5lQVo38MoABGBVoe7t8eTJNm2pC4EE9Uikk8jtgasOJlT2IgfcVF-74aB3izJfmhQ3cVSH_zkVq_vuuwNZELNC-NiagwEbCDEAPnxiDw5t04lbXMWttetzvbGK78v4
https://www.booking.com/content/privacy.it.html?aid=304142;label=gen000nr-10CBYoggI46AdIFFgEaLgCiAEBmAEzuAEFyAEF2AED6AEB-AEBiAIBqAIBuALTuoDmBcACAQ


Giulia Quarta <giulia.quarta@ilgiornale-web.it>

 Grazie! La tua prenotazione per Ibis Tanger City Center è confermata 
1 messaggio

Ibis Tanger City Center <customer.service@booking.com> 26 aprile 2019 15:13
Rispondi a: Ibis Tanger City Center <cs-noreply@booking.com>
A: giulia.quarta@ilgiornale-web.it

Numero di conferma: 3211801564
Codice PIN: 2926 

Grazie, andrea!

La tua prenotazione a Tangeri è confermata.
Ibis Tanger City Center ti aspetta il 2 maggio

Il tuo pagamento verrà gestito da Ibis Tanger City Center. Nella sezione "Pagamento" qui sotto
trovi maggiori informazioni

Fai modifiche alla prenotazione o domande alla struttura con pochi semplici click.

Fai modifiche online alle tue prenotazioni creando una password. È facile!

Modifica la tua prenotazione Gestisci la prenotazione con l'app

Ibis Tanger City Center  Occasione di oggi

Tangier Offshore Plazza, Tangeri, 90000, Marocco -

Telefono: +212539328550
Invia un'e-mail alla struttura

Apri la versione stampabile

La tua prenotazione 2 notti, 1 camera

Arrivo giovedì 2 maggio 2019 (dalle ore 14:00)

Partenza sabato 4 maggio 2019 (fino alle ore 12:00)

https://www.booking.com/index.it.html?aid=339530;conf_email_logo=1&
https://secure.booking.com/login.it.html?aid=339530;bn=3211801564;op=create_account;pincode=2926&
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;source=conf_email;pbsource=conf_email_modify;pbtrack=email_mainCTA
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;source=conf_email;pbsource=conf_email_modify;pbtrack=email_mainCTA
https://www.booking.com/apps.it.html?aid=339530;app_install=1;lang=it;site=mg_family;page=confirmationmg;placement=ConfirmationEmailHeader;device=direct;etseed=;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT
https://www.booking.com/apps.it.html?aid=339530;app_install=1;lang=it;site=mg_family;page=confirmationmg;placement=ConfirmationEmailHeader;device=direct;etseed=;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT
https://www.booking.com/hotel/ma/ibis-moussafir-tanger-city-center.html?dksc=2&aid=339530&label=postbooking_confemail;pbsource=conf_email_hotel_name
mailto:3211801564-7ez2.bbpv.rg66.stpr@property.booking.com
http://www.booking.com/directions.it.html?hotel_id=278721&aid=339530
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;source=conf_email;pbsource=conf_email_modify#gallery
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;source=conf_email;pbsource=conf_email_modify;label=conf_email_print;pbtrack=email_print_btn
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;source=conf_email;pbsource=conf_email_modify;label=conf_email_print;pbtrack=email_print_btn
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;source=conf_email;pbsource=conf_email_modify;label=conf_email_print;pbtrack=email_print_btn


Pagamento anticipato Un importo pari al totale potrà essere addebitato in qualsiasi momento.

Costi di cancellazione A partire da ora: € 86

Cancella la prenotazione

Questa prenotazione non è rimborsabile, quindi non è possibile modificare le
date del tuo soggiorno.

1 Camera Matrimoniale Standard

10 % IVA è incluso.

È incluso 1,30 € di Tassa di soggiorno per notte a persona.

Importo totale € 88,60
 Rimborsiamo le differenze di prezzo

 
 
Come procedura di routine, per verificare che la carta con cui hai prenotato non sia stata rubata o
smarrita e per garantire il tuo alloggio, la struttura potrebbe trattenere temporaneamente un deposito.

Pagherai l’hotel nella valuta del posto (MAD) al tasso di cambio valido nel giorno del pagamento.

L'importo totale non include eventuali costi aggiuntivi (ad es. letti supplementari).

Il prezzo mostrato è l’importo dovuto alla struttura. Booking.com non addebita nessun costo di
prenotazione né di amministrazione.

Se cancelli o non ti presenti, la struttura potrebbe comunque addebitare le tasse (se previste).

È tutto corretto?

Puoi sempre rivedere o modificare la tua prenotazione online, non serve registrarsi.

Aggiorna carta di credito

Contatta la struttura

Modifica i dati degli ospiti

Cancella la prenotazione

Richiedi il check-in anticipato o il check-out tardivo

Dettagli sulle camere

Questa camera climatizzata offre un letto queen-size e una TV a schermo piatto.

Nome dell'ospite Marianna Di Piazza Modifica il nome degli ospiti

Numero ospiti 2 Adulti, 1 Bambino (fino a 12 anni)

Pasti Colazione costa € 5,92 a persona per notte.

Informazioni importanti

https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;source=email_cancel;open=email_cancel;
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;source=email_cancel;open=email_cancel;
https://www.booking.com/general.html?tmpl=doc/rate_guarantee&via_bpg_link;pbsource=conf_email_bpg
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;pbsource=email_changeccdetails
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;pbsource=email_changeRequests
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;pbsource=email_changeInfo;pbtrack=guest_details_link#roomSection
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;pbsource=email_cancel
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;pbsource=email_checkinTime
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;source=email_changeInfo;rres_id=2374103255;pbtrack=guest_details_link#roomSection


Siete pregati di notare che durante il Ramadan, se digiunate durante il soggiorno, la colazione sarà offerta
come pasto Iftar.
Numero di licenza: 90000HT0696

Pagamento

Hai confermato e garantito la tua prenotazione tramite carta di credito.

Il costo totale del soggiorno potrebbe essere addebitato in qualsiasi momento dopo la prenotazione.

La carta di credito potrebbe essere sottoposta a pre-autorizzazione prima dell'arrivo.

Questa struttura accetta i seguenti metodi di pagamento:
American Express, Visa, Euro/Mastercard

Modifica i dati della carta di credito

Condizioni di prenotazione

Condizioni di cancellazione Ricorda che in caso di cancellazione, modifica o mancata presentazione ti
verrà addebitato l'importo totale della prenotazione.

I costi di cancellazione e di modifica sono stabiliti dalla struttura. Eventuali
costi aggiuntivi dovranno essere pagati alla struttura.

Parcheggio Parcheggio privato disponibile in loco senza prenotazione (a pagamento).

Internet Internet WiFi disponibile gratuitamente nelle aree comuni.

Vedi tutte le condizioni della prenotazione

Ti serve aiuto con la prenotazione?

Contatta la struttura Telefono: +212539328550

Gestisci la prenotazione Puoi modificare o cancellare la prenotazione o fare un upgrade, in qualsiasi
momento e sempre online.

Porta la tua prenotazione sempre in tasca
Con l'app non hai bisogno di traffico dati, WiFi o stampante. Ed è GRATIS!  

Scarica la nostra app

Disponibile per iPhone, iPad e Android

Prenota e parti. Con Booking.com,
noleggiare l'auto è ancora più facile

https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;pbsource=email_changeccdetails
https://secure.booking.com/confirmation.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;from_confemail_booking_conditions_redirect=3#hotel_room_details
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;pbsource=email_change;pbcustom=1
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;pbsource=email_cancel;pbcustom=1
https://secure.booking.com/myreservations.it.html?aid=339530;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT&;pbsource=email_changeRoom;pbcustom=1
https://www.booking.com/apps.it.html?aid=339530;app_install=1;lang=it;site=mg_family;page=confirmationmg;placement=confirmationEmailBottom;device=direct;etseed=;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT
https://www.booking.com/apps.it.html?aid=339530;app_install=1;lang=it;site=mg_family;page=confirmationmg;placement=confirmationEmailBottom;device=direct;etseed=;auth_key=KiUY6ddGtSteTkmT


Chi viaggia lontano, viaggia meglio! Con noi prenoti
l'auto in modo semplice e veloce, e ti offriamo
anche la cancellazione gratuita.

Trova l'auto che fa al caso tuo »

Informazioni sulla Direttiva sui Pacchetti Turistici Se prenoti servizi turistici aggiuntivi per il tuo viaggio o la tua vacanza tramite

questo/questi link, NON beneficerai dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, Rentalcars.com non

sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi ti preghiamo di contattare il fornitore di servizi

pertinente.

Copyright © 1996–2019 Booking.com. Tutti i diritti riservati. 

Quando comunichi con la struttura che hai prenotato su Booking.com, acconsenti al trattamento delle comunicazioni,
come stabilito nella nostra Informativa sulla privacy.

 

https://booking.com/pxgo?url=https%3A%2F%2Fcars.booking.com%2FPidTransition.do%3Ffrom%3DTNG%26puHour%3D11%26doHour%3D11%26doDay%3D04%26doMinute%3D30%26adplat%3Demail%26driversAge%3D30%26puDay%3D02%26puMonth%3D05%26puYear%3D2019%26popularLoc%3Dtrue%26doYear%3D2019%26to%3DTNG%26puMinute%3D30%26doMonth%3D05%26firstTimeConfPage%3D0%26preflang%3Dit%26affiliate%3Dbooking-com%26affiliateCode%3Dbooking-com&token=UmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YWDUtbaQciWi0Tjt6pbbZwXL56Bnpz6jROuBh9Kx9H3DjfdFteG462QA-xN8wFoIsIMw7sMnkk2EiCbVNaPONCAGRje_19djEsl12k7Wj-rtprmPhbqGd977A3LPAR1BUFaIIYTBVipgE5ar_SF4-D7pqdOj08t-ZBcnT5ed7u0W1buS6hiDPfEiXJTEHfdE5iGUqX07_WMPhWo11bIOSf21TuaB-jPZMLYokct5uP3hlGOfQpVaCod4UzXeDyXksOU5yaDQ1mWtlyQg78uf8wZ5CPAD5GBeFKFAZRp9hp5g&lang=it
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Giulia Quarta <giulia.quarta@ilgiornale-web.it>

 Grazie! La tua prenotazione per Ulises Hotel è confermata 
1 messaggio

Ulises Hotel <customer.service@booking.com> 24 aprile 2019 10:31
Rispondi a: Ulises Hotel <cs-noreply@booking.com>
A: giulia.quarta@ilgiornale-web.it

Numero di conferma: 3326055807
Codice PIN: 6409 

Grazie, andrea!

La tua prenotazione a Ceuta è confermata.
Ulises Hotel ti aspetta il 29 aprile

Il tuo pagamento verrà gestito da Ulises Hotel. Nella sezione "Pagamento" qui sotto trovi
maggiori informazioni

Fai modifiche alla prenotazione o domande alla struttura con pochi semplici click.

Rendi il tuo viaggio ancora più speciale: vedi se puoi ottenere una camera migliore.

Fai modifiche online alle tue prenotazioni creando una password. È facile!

Modifica la tua prenotazione Gestisci la prenotazione con l'app

Ulises Hotel  Occasione di oggi

Camoens, 5, Ceuta, 51001, Spagna -

Telefono: +34 956 51 45 40
Invia un'e-mail alla struttura

Apri la versione stampabile

La tua prenotazione 3 notti, 1 camera

Arrivo lunedì 29 aprile 2019 (dalle ore 14:00)
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Partenza giovedì 2 maggio 2019 (08:00 - 12:00)

Colazione € 7 a persona, a notte Aggiungi la colazione

Pagamento anticipato Un importo pari al totale potrà essere addebitato in qualsiasi momento.

Costi di cancellazione A partire da ora: € 218,04

Cancella la prenotazione

Questa prenotazione non è rimborsabile, quindi non è possibile modificare le
date del tuo soggiorno.

Camera Premium Matrimoniale/Doppia con Letti Singoli € 209,65

4 % tassa è incluso. € 8,39

Importo totale € 218,04
 Rimborsiamo le differenze di prezzo

 
 
Come procedura di routine, per verificare che la carta con cui hai prenotato non sia stata rubata o
smarrita e per garantire il tuo alloggio, la struttura potrebbe trattenere temporaneamente un deposito.

L'importo totale non include eventuali costi aggiuntivi (ad es. letti supplementari).

Il prezzo mostrato è l’importo dovuto alla struttura. Booking.com non addebita nessun costo di
prenotazione né di amministrazione.

Se cancelli o non ti presenti, la struttura potrebbe comunque addebitare le tasse (se previste).

È tutto corretto?

Puoi sempre rivedere o modificare la tua prenotazione online, non serve registrarsi.

Aggiorna carta di credito

Modifica i dati degli ospiti

Richiedi il check-in anticipato o il check-out tardivo

Cancella la prenotazione

Contatta la struttura

Dettagli sulle camere

Camera moderna ed elegante dotata di grande TV al plasma con canali satellitari, aria condizionata, minibar,
cassaforte e bagno privato con doccia idromassaggio.

Nome dell'ospite marianna di piazza Modifica il nome degli ospiti

Numero ospiti massimo 2 persone
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Richieste Speciali

BED PREFERENCE:Premium Double or Twin Room: 2 singles

Informazioni importanti

Siete pregati di notare che è necessario possedere una carta di credito internazionale come garanzia e per
effettuare il pagamento della prenotazione.  
 
Gli ascensori hanno una larghezza di 69 cm e 96 cm di profondità.
La piscina non è disponibile da lun 15 ott 2018 a sab 15 giu 2019

Pagamento

Hai confermato e garantito la tua prenotazione tramite carta di credito.

Tutti i pagamenti vanno effettuati presso la struttura durante il soggiorno, se non diversamente specificato
nelle condizioni.

La carta di credito potrebbe essere sottoposta a pre-autorizzazione prima dell'arrivo.

Questa struttura accetta i seguenti metodi di pagamento:
Visa, Euro/Mastercard, Maestro

Modifica i dati della carta di credito

Condizioni di prenotazione

Condizioni di cancellazione Ricorda che in caso di cancellazione, modifica o mancata presentazione ti
verrà addebitato l'importo totale della prenotazione.

I costi di cancellazione e di modifica sono stabiliti dalla struttura. Eventuali
costi aggiuntivi dovranno essere pagati alla struttura.

Parcheggio Parcheggio non disponibile.

Internet Internet WiFi disponibile gratuitamente in tutta la struttura.

Vedi tutte le condizioni della prenotazione

Ti serve aiuto con la prenotazione?

Contatta la struttura Telefono: +34 956 51 45 40

Gestisci la prenotazione Puoi modificare o cancellare la prenotazione o fare un upgrade, in qualsiasi
momento e sempre online.

Porta la tua prenotazione sempre in tasca
Con l'app non hai bisogno di traffico dati, WiFi o stampante. Ed è GRATIS!  
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Scarica la nostra app

Disponibile per iPhone, iPad e Android

Prenota e parti. Con Booking.com,
noleggiare l'auto è ancora più facile

Chi viaggia lontano, viaggia meglio! Con noi prenoti
l'auto in modo semplice e veloce, e ti offriamo
anche la cancellazione gratuita.

Trova l'auto che fa al caso tuo »

Informazioni sulla Direttiva sui Pacchetti Turistici Se prenoti servizi turistici aggiuntivi per il tuo viaggio o la tua vacanza tramite

questo/questi link, NON beneficerai dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, Rentalcars.com non

sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi ti preghiamo di contattare il fornitore di servizi

pertinente.

Un taxi che ti porta direttamente al
tuo alloggio
Vuoi evitare lo stress dopo il volo? Prenota un taxi per raggiungere

direttamente Ulises Hotel. L'autista ti aspetterà all'arrivo.

Vedi offerte

Copyright © 1996–2019 Booking.com. Tutti i diritti riservati. 

Quando comunichi con la struttura che hai prenotato su Booking.com, acconsenti al trattamento delle comunicazioni,
come stabilito nella nostra Informativa sulla privacy.
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