


TORNEO CITTA’ D’ITALIA ECCELLENZA 
ROMA, 24/25 NOVEMBRE 20018 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
Data Sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018 
Categoria Eccellenza maschile 
Tabellone Massimo da 32 giocatori 
Montepremi € 300,00 

Iscrizioni 
Entro le ore 12.00 di Martedì 20 novembre 2018 
Per tesserati Figs tramite il portale tesseramento.figs.it 
codice #31 (Eccellenza) 

Quota d’iscrizione € 25,00 (senior) - € 10,00 (junior) 
Le quote devono essere saldate prima dell’inizio del torneo 

Sede 

A.S.D. Squash Roma 
Via di Pietralata 135 
00158 – Roma - RM 
Italia 
4 campi – vetro posteriore 

Sito Ufficiale Il sito ufficiale è www.federsquash.it  

Hotel Convenzionati 

Hotel Rouge et Noir 
Via Cosimo de Giorgi 8 - 00158 Roma 
Prenotazioni fax +39 06.41.60.07.08 Telefono diretto +39 06.41.60.07.60 
sales@hotelrougeetnoir.it  
 
Euro 42,00 per la doppia per notte inclusa la colazione 
Euro 60,00 per la tripla per notte inclusa la colazione 
Euro 75,00 per la quadrupla per notte inclusa la colazione 
Euro 39,00 per la singola per notte inclusa la colazione 
 
La tassa di soggiorno di Euro 6,00 per persona al giorno non è inclusa e da 
pagare direttamente. Per confermare la prenotazione è richiesto l'invio di un 
deposito di ca il 30%, anche con l'invio di una carta di credito. Il saldo potrà 
avvenire direttamente in Hotel al momento dell'arrivo. 

I giocatori sono responsabili per la loro prenotazione 
Cerimonie E’ prevista la cerimonia di premiazione al termine del torneo 
Arbitraggio Ai giocatori è richiesto di arbitrare gli incontri 
 

http://www.federsquash.it/
mailto:sales@hotelrougeetnoir.it


 
 

Convenzione Tariffaria 2018 riservata a Federazione Italiana Squash 

(valida dal 01/01/18 al 31/12/2018) 

 
Con la presente ci impegniamo a garantire dal 01/01/18 al 31/12/2018 ai Vostri collaboratori ed ospiti 

dell’azienda le seguenti tariffe e condizioni : 
 

 Bassa Stagione Alta Stagione 

Camera Singola 65,00 € 80,00 € 

Camera Doppia Uso Singola 75,00 € 90,00 € 

Camera Doppia/ Matrimoniale 90,00 € 110,00 € 

Camera Tripla 110,00 € 125,00 € 

Junior Suite (1/2 pax) 110,00 € 125,00 € 

Garage (presso Garage Nomentano) 10,00 € 10,00 € 

Pasto (cena 3 portate) 20,00 € 20,00 €  
 
Le suddette tariffe si intendono nette Hotel, a camera, per notte e sono comprensive di pernottamento, prima colazione 

a buffet ed IVA 10%* intese per soggiorni individuali (fino a 5 camere); non comprendono il contributo di soggiorno 
corrispondente ad € 4,00 a persona, al giorno (esigibile fino a 10 gg di soggiorno consecutivi, esclusi bambini inferiori 

ad anni 10 e residenti nel comune di Roma) che il cliente o la Società pagante dovrà pagare direttamen te in Hotel, salvo 
diversamente accordato. 
 
* Imposte e tasse: le tariffe comprendono imposte e tasse d’uso alla firma del contratto (tassa di soggiorno esclusa). In caso di 
modifiche alle aliquote IVA o di introduzione di nuove imposte, le tariffe saranno conseguentemente adeguate al nuovo regime 
fiscale, così come eventuali variazioni della Tassa di Soggiorno. 
 
Stagionalità 

BASSA STAGIONE: Gennaio, Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio, Agosto, Novembre e dal 1 al 20 Dicembre 

ALTA STAGIONE: Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre  e dal 21 al 31 Dicembre 2018 
 
Garanzia di miglior tariffa: qualora la stessa B.A.R. (miglior tariffa flessibile pubblica, senza restrizioni, cancellabile, 
presente sul sito web dell’hotel www.arthotelnoba.com ) risulti più conveniente della tariffa convenzionata, ci 
impegniamo a praticare uno sconto del 5% sulla stessa. 
 
Modalità di prenotazione: e-mail: ha6h7@accor.com - Tel.  +39 06 86.22.531 – Fax +39 06 86.22.5353 
 
Politica di cancellazione:  
Per le cancellazioni pervenute entro le ore 18.00 del giorno di arrivo non sarà effettuato alcun addebito; per le 
cancellazioni ricevute successivamente tale limite o per i no show sarà effettuato l’addebito di 1 notte sulla carta di 
credito indicata a garanzia della prenotazione. 
 
Modalità di pagamento: 

Pagamento diretto in Hotel alla partenza, salvo diversi accordi. 
 
Per convalidare Vi chiediamo gentilmente di restituire il presente accordo controfirmato per accettazione via fax al 
numero 06 8622 5353 o via e-mail all’indirizzo ha6h7@accor.com  
 

 
Data 

 

 
Timbro e firma per accettazione 

 
…………………. 

 
………………………............... 

 

 

 
………………………............... 
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