
OFFERTA DI SOGGIORNO PER I GIORNI 13 E 14 OTTOBRE 2022 

 

NODO HOTEL 

Le tariffe seguenti sono comprensive di trattamento BB (pernottamento + colazione): 

− Camera DUS (Doppia uso singolo): € 80,00/notte 

− Camera DOPPIA € 130,00/ notte 

I prezzi si intendono comprensivi di IVA, a notte, per ospite. Tutte le camere sono dotate di set di cortesia 

Acqua di Parma™, macchina del caffè, cassaforte di sicurezza, televisore satellitare, terrazza privata e 

connessione WIFI illimitata. Il servizio concierge è attivo 24h. 

COMFORT ZONE 

Per la struttura Comfort Zone, le tariffe sono le seguenti: 

− Camera DUS (Doppia uso singolo) solo pernottamento: € 60,00/notte 

− Camera DOPPIA- solo pernottamento € 70,00/ notte 

 

− Camera DUS - pernottamento + colazione: € 65,00/ notte 

− Camera DOPPIA- pernottamento + colazione: € 75,00/ notte 

Modalità di prenotazione e cancellazione: 

Contattare la struttura e specificare che si tratta i partecipanti al congresso ANDOS. 

Per garantire l’ottimale allestimento dei soggiorni, si richiede di calendarizzare con il massimo anticipo 

possibile le permanenze presso la struttura. 

La cancellazione del soggiorno è gratuita fino alle 72 ore precedenti il giorno di check in. 

Trascorso l’anticipo di 72 ore, la politica di cancellazione è la seguente: 

- La cancellazione di un numero di camere inferiore al 20% del totale di camere precedentemente riservate 

è gratuita. 

- La cancellazione di un numero di camere tra il 30% ed il 80% comporta il pagamento del 50% del totale 

corrispondente alla permanenza della prima notte. 

- La cancellazione totale del soggiorno comporta il pagamento del costo totale della prima notte. 

Qualora eventuali richieste particolari relative ai servizi di ristorazione non vengano disdette secondo le 

tempistiche indicate per le camere, verrà addebitato per intero il costo d’acquisto dei prodotti. 

Modalità di pagamento: 

pagamento diretto o bonifico bancario. 

In caso di no- show oppure cancellazione in corrispondenza della data di check - in, verrà addebitato il costo 

della prima notte. 

CONTATTI 

NODO HOTEL e COMFORT ZONE 

Viale Duodo, 70 – 33033 Codroipo (UD) 

Tel. 0432 1840461 – mail: info@nodohotel.it 


