LE NOSTRE TARIFFE RISERVATE AI SOCI* SONO SEMPRE LE PIÙ BASSE!

*Condizioni di vendita
La tariffa riservata ai soci è disponibile esclusivamente sul nostro sito dedicato ai professionisti
del viaggio travelpros.accorhotels.com, o su altri siti del gruppo AccorHotels
(www.accorhotels.com, tramite l’app per smartphone o i siti dei marchi, come www.sofitel.com,
www.pullmanhotels.com, www.novotel.com, www.mercure.com, www.ibis.com).
Tariffa non commissionabile.

Conto Le Club AccorHotels
Questo sconto è riservato ai soci del programma fedeltà “Le Club AccorHotels” ed è
subordinato alla creazione di un conto personale. Se i vostri clienti non sono ancora soci, si
possono iscrivere online. In caso contrario non potranno usufruire di questo sconto.
Il socio deve presentare la carta all'arrivo in hotel (oppure fornire il proprio numero Socio
se non ha ancora ricevuto la carta). Con la tariffa riservata ai soci, ogni socio ha la possibilità
di prenotare un massimo di 2 camere per soggiorno.

Sconti e marchi partecipanti
Lo sconto si applica sulle tariffe praticate al pubblico degli hotel partecipanti (consulta elenco
qui sotto), escluse tasse e spese annesse, promozioni od offerte speciali, e in base alla
disponibilità di camere nell'hotel e alle date selezionate, ad eccezione di alcune date fissate
dagli hotel.
Lo sconto consiste in una riduzione massima del 5% o 10% sulle tariffe pubbliche degli hotel
presso i marchi Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis
Styles, ibis budget e Adagio Access (vedi qui sotto l'elenco degli hotel partecipanti e degli
sconti applicabili). Indipendentemente dal marchio, viene applicato unicamente uno sconto del
5% in tutti gli hotel partecipanti in Francia.
Si ricorda che gli hotel ibis budget non partecipano al programma fedeltà Le Club AccorHotels.
Quando lo sconto tariffario si applica in uno di questi hotel, il socio non potrà beneficiare di
nessuno dei vantaggi relativi alla sua adesione al programma (guadagno di punti Rewards o
Livello, utilizzo di punti Rewards, vantaggi del programma come drink di benvenuto, garanzia
di disponibilità, etc.).

