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Oggetto: RH HOTELS, Accordo Commerciale 2020/2021 
 
 

RH Hotels si propone come partner in grado di soddisfare le vostre richieste in qualità di fornitore e leader di 
servizi alberghieri in provincia di Torino, più precisamente, a Rivoli e Settimo Torinese. 
 
RH Hotels si impegna, previa disponibilità di camere al momento della vostra richiesta, ad applicare le tariffe 
preferenziali a voi riservate, indicate nell’”Allegato A – Tariffe Corporate”, che è parte integrante del presente 
accordo. 
 
 

Condizioni tariffarie. 
1. Alla vostra spettabile Azienda sono state assegnate le tariffe “CO3”. 

2. Le speciali tariffe a voi riservate, si intendono a camera, a notte, l’Iva al 10% e la prima colazione a buffet, 
come riportato nella griglia dell’Allegato A, ed includono le specifiche menzionate nella legenda contenuta 
nel medesimo allegato. 

3. Possibilità di usufruire della mezza pensione presso i ristoranti Bellarium Rivoli e Bellarium Settimo dei 
rispettivi Hotel, ad Euro 25,00 per persona per una cena con menù composto da 1 antipasto, 1 primo, 1 
secondo con contorno ed 1 dessert, da scegliere dal nostro menù del giorno. ½ acqua naturale, ¼ di vino 
della casa,1 caffè, Iva e servizio inclusi.  

 

 
Condizioni dell’accordo: 
 

1. Le tariffe a voi riservate saranno valide dalla data di accettazione fino al 31 Dicembre 2021.  
2. Sono state accordate su un target di minimo 4 notti al mese.  
3. Qualora il numero di pernottamenti fosse inferiore alle 4 notti mese, in caso di particolari eventi, quali 

partite di calcio, congressi e manifestazioni, le tariffe potrebbero subire variazioni. 
4. Le tariffe sono esclusivamente dedicate al Traffico Individuale Corporate ovvero fino ad un massimo di 6 

camere a notte contemporaneamente (dalla settimana camera in poi la prenotazione viene considerata 
“gruppo” e verrà applicata una quotazione “ad hoc” che sarà stabilità al momento) 

5. I pernottamenti dovranno essere garantiti in fase di prenotazione con carta di credito, fornendone i dati 
completi (numero, data di scadenza, CVV). 

6. Il pagamento dei servizi sarà effettuato al momento del check-out, salvo diversi accordi, formalizzati per 
iscritto, con la Direzione. 

7. Nessuna penalità sarà addebitata per cancellazioni effettuate entro le ore 16.00 del giorno di arrivo. Oltre 
tale orario ed in caso di mancata presentazione sarà addebitato il primo pernottamento. 
 

A.O.U. SAN LUIGI 
GONZAGA 
Regione Gonzole, 10 
10043 – ORBASSANO (TO) 
C.a: Uff. Relazioni con il Pubblico 
Tel: +39 011.9026679 
Email: urp@sanluigi.piemonte.it 
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Come effettuare le prenotazioni: 
 

• Telefonicamente, 24 ore su 24, chiamando direttamente gli hotel ai numeri che troverete riportati 
nell’Allegato A.  

• Per iscritto via mail, agli indirizzi dei rispettivi hotel: booking.rivoli@rhhotels.it e booking.settimo@rhhotels.it 

• Telefonicamente contattando il nostro ufficio prenotazioni, aperto da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 19,30 e sabato mattina dalle ore 08,30 alle ore 12,30 chiamando il numero +390119566586   

 

Per quotazioni inerenti gruppi, meetings ed eventi utilizzare gli stessi riferimenti di cui sopra.  
I responsabili del nostro Ufficio MICE, risponderanno entro e non oltre 8 ore dalla ricezione della vostra richiesta.   

 

 
Informativa per trattamento dei dati personali 

In osservanza a quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, siamo a fornirle le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati 
personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. Finalità del 
trattamento:Il trattamento dei suoi dati personali avviene da parte della nostra Azienda limitatamente a quanto strettamente necessario alla 
gestione del rapporto economico- contrattuale con lei instaurato, ai fini degli adempimenti degli obblighi fiscali e contabili previsti dalla 
normativa nazionale e comunitaria, al fine di avanzare proposte ed offerte di natura economica, ai fini di corrispondenza commerciale nonché ai 
fini di archiviazione. Modalità del trattamento: Il trattamento sarà effettuato sia con l'ausilio di sistemi informatici, sia in forma manuale e ad 
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Il trattamento dei dati comprende ogni operazione prevista dall’art. 4 comma 1 lett. A del D. 
Lgs. n. 196/2003 e necessaria alle finalità sopra indicate. Ambito di comunicazione e diffusione: I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno 
essere in seguito comunicati a: - studi professionali di consulenza ed assistenza fiscale per l’adempimento degli obblighi di natura contabile e 
fiscale stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria; - Banche che provvedono al pagamento od alla riscossione di somme da noi dovute o a 
noi dovute; - Terzi soggetti che assistono la società nella gestione dei sistemi informatici aziendali; - Terzi soggetti che svolgono per nostro conto 
funzioni di supporto produttivo, logistico e contabile; - Terzi soggetti che provvedono ai servizi di spedizione e trasporto; - Studi di consulenza 
legale; - Altri soggetti nei casi previsti dalla legge. Natura dei dati personali oggetto del trattamento e del conferimento: I dati personali 
oggetto del trattamento sono comuni. Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessario per l'assolvimento degli obblighi 
discendenti dal contratto e di quelli contabili e fiscali. Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, 
di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: 1) L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento 
stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; 2) La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi 
imposti dalla normativa fiscale e contabile a cui essa è indirizzato. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare l’art. 7 del suddetto decreto prevede che: 1) L’interessato ha 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile. 2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) Dell’origine dei dati personali; b) Delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 
titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; e )Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 1) L’interessato ha diritto di ottenere: a) L’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni 
di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 2) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

Data e Firma: Rivoli 30 Dicembre 2020 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RH HOTELS 
Anna D’ Eliso 
Booking Department 
per 
Alessia Politini 
Managing Director 

Timbro e firma per accettazione 
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ALLEGATO A – TARIFFE CORPORATE “CO3” 
 
RIVOLI HOTEL 
Strada Nuova Tetti, 50 - 10098 Rivoli (TO) 
Ph. +390119566586 
Mail:  booking.rivoli@rhhotels.it 
 

       TIPOLOGIA*                 SINGOLA             DOPPIA                TRIPLA 
 

CLASSIC Euro 60,00 Euro 80,00  Euro 105,00 

COMFORT Euro 70,00 Euro 90,00 Euro 115,00 

PREMIUM Euro 85,00 Euro 105,00 Euro 125,00 

SUITE  Euro 110,00 Euro 110,00 - 

 

*Legenda 
 
CLASSIC: Colazione a buffet, Acqua nel frigobar, Wi-Fi 
COMFORT: Colazione a buffet, Palestra, Solarium con Jacuzzi (in estate), Parcheggio coperto su disponibilità, Sky 
Hotel, Acqua nel frigobar, Wi-Fi 
PREMIUM: Colazione a buffet, Priority Check-in & Check-out, Bollitore, Set di cortesia completo, Biancheria da 
bagno Premium (accappatoio e ciabattine), Frigo bar alcolico e analcolico, Servizio in camera gratuito per la 
colazione, Palestra, Piscina (in estate), Parcheggio coperto su disponibilità, Sky Hotel, Wi-Fi 
SUITE: Colazione a buffet, Priority Check-in & Check-out, Bagno con Vasca Jacuzzi, Bollitore, Set di cortesia 
completo, Biancheria da bagno Premium (accappatoio e ciabattine), Frigo bar alcolico e analcolico, Servizio in 
camera gratuito per la prima colazione, Palestra, Piscina (in estate), Parcheggio coperto su disponibilità, Tv da 55”. 
 
TASSA DI SOGGIORNO: Obbligatoria, Euro 2,00 a notte, a persona. 
 

~ 
 

RECORD HOTEL 
Via Leinì, 101 - 10036 Settimo Torinese (TO)  
Ph. +390118009773 
Mail:  booking.settimo@rhhotels.it 
 

       TIPOLOGIA*                 SINGOLA             DOPPIA                TRIPLA 
 

COMFORT Euro 70,00 Euro 90,00 Euro 115,00 

PREMIUM Euro 85,00 Euro 105,00 Euro 125,00 

SUITE  Euro 110,00 Euro 110,00 - - 

 
*Legenda 
 
COMFORT: Colazione a buffet, Palestra, Solarium con Jacuzzi (in estate), Parcheggio coperto su disponibilità, Sky 
Hotel, Acqua nel frigobar, Wi-Fi 
PREMIUM: Colazione a buffet, Priority Check-in & Check-out, Bollitore, Set di cortesia completo, Biancheria da 
bagno Premium (accappatoio e ciabattine), Frigo bar alcolico e analcolico, Servizio in camera gratuito per la 
colazione, Palestra, Solarium con Jacuzzi (in estate), Parcheggio coperto su disponibilità, Sky Hotel, Wi-Fi 
SUITE: Colazione a buffet, Priority Check-in & Check-out, Bagno con Vasca Jacuzzi, Bollitore, Set di cortesia 
completo, Biancheria da bagno Premium (accappatoio e ciabattine), Frigo bar alcolico e analcolico, Servizio in 
camera gratuito per la prima colazione, Solarium e Jacuzzi (in estate), Palestra, Parcheggio coperto su 
disponibilità, Tv da 55”, Pacchetto Sky Full, Wi-Fi. 
 
TASSA DI SOGGIORNO: Obbligatoria, Euro 1,20 a notte, a persona. 

mailto:booking.rivoli@rhhotels.it
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