
Van der Valk Hotel Eindhoven
Indirizzo: Aalsterweg 322, Stratum, 5644 RL
Eindhoven, Paesi Bassi
Telefono: +31 40 211 6033
Coordinate GPS: N 051° 24.398, E 05° 28.788

IL TUO GRUPPO

8 adulti

PREZZO
4 camere € 1.188,99
9 % di IVA € 107,01
3,50 € di Tassa di soggiorno per persona a notte € 84

Prezzo
(per 8 persone)

 € 1.380

Il prezzo totale indicato è l'importo che pagherai alla struttura.
Booking.com non addebita agli ospiti nessun costo di prenotazione o di gestione, né altri costi. 
La società che ha emesso la tua carta potrebbe addebitarti una tassa sulle transazioni estere.

Informazioni sul pagamento
Van der Valk Hotel Eindhoven gestisce tutti i pagamenti. 
Questa struttura accetta i seguenti metodi di pagamento: American Express, Visa, Mastercard, Diners, Bancomat, Maestro

Altre informazioni
L'importo totale non include eventuali costi aggiuntivi (ad es. letti supplementari). 
Se cancelli, la struttura potrebbe comunque addebitare le tasse (se previste). 
Se non ti presenti in struttura il giorno del check-in, e se non hai cancellato la prenotazione, la struttura può addebitarti l'importo totale del soggiorno. 
Ricorda di leggere le Informazioni importanti qui sotto, poiché potrebbero contenere ulteriori dettagli non specificati qui.

Camera Economy 
Nome dell'ospite: Mosca Fabio  
Numero di ospiti: 2 adulti  
Pasti:  
La colazione è inclusa nel prezzo finale  
 
Bagno privato • Balcone • Terrazza • Vasca • Prodotti da bagno in omaggio • Doccia • Cassaforte •
WC • Asciugamani • Scrivania • TV • Telefono • Bollitore tè/macchina caffè • Radio • Canali pay per
view • Riscaldamento • TV a schermo piatto • Asciugacapelli • Purificatori d'aria installati

€ 345
Camera
9 % IVA è incluso.
È incluso 3,50 € di Tassa di soggiorno per notte a persona.

Pagamento anticipato :  
Non è richiesto alcun pagamento anticipato.

Costi di cancellazione:  
fino al 13 ottobre 2021 23:59 [CEST] : € 0
dal 14 ottobre 2021 00:00 [CEST] : € 106 - 
Non è possibile cambiare le date del tuo soggiorno.
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Conferma della prenotazione
NUMERO DI CONFERMA: 2772.060.911  

CODICE PIN: 8796

ARRIVO

15
OTTOBRE
venerdì

 dalle ore 15:00

PARTENZA

18
OTTOBRE
lunedì

 fino alle ore 12:00

CAMERE

4
 

/
NOTTI

3
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 Informazioni Importanti
Siete pregati di notare che gli animali domestici sono ammessi solo
nelle camere classic doppie con letti singoli. A partire dal 1° gennaio
2020, gli animali non sono più ammessi in tutta la struttura.  
 
Siete pregati di osservare che l’hotel non accetta pagamenti in
contanti.

I tuoi vantaggi

 Condizioni dell'hotel
Parcheggio

Parcheggio pubblico disponibile gratuitamente in loco senza
prenotazione.

Internet
Internet WiFi disponibile gratuitamente nelle aree comuni.

 Richieste Speciali
“Approximate time of arrival: between 17:00 and 18:00  
This guest would like the rooms in this booking to be close together if possible. 
BED PREFERENCE:Economy Room: 2 singles - Economy Room: 2 singles - Economy Room: 2 singles - Economy Room: 2 singles”

Puoi visualizzare, modificare o cancellare la tua prenotazione in
qualsiasi momento su: your.booking.com
Per qualsiasi domanda sulla struttura, puoi contattare Van der Valk
Hotel Eindhoven direttamente al numero +31 40 211 6033
o puoi contattarci telefonicamente, siamo disponibili 24 ore al
giorno:
Numero nazionale: 02 233 31 342  
Dall’estero o dai Paesi Bassi: +39 02 233 31 342 
Viaggia in tutta serenità
Per maggiori informazioni su come viaggiare in modo sicuro, consulta
la nostra sezione Sicurezza e fiducia
La tua sicurezza è una priorità per noi. In caso di emergenza
durante il soggiorno, chiama il 112 per polizia, vigili del fuoco o
ambulanza. Il numero è operativo nella maggior parte dei paesi
europei ed è gratuito.
Vedi più 
numeri di telefono locali da contattare in caso di emergenza per
trascorrere un soggiorno nei Paesi Bassi veramente senza pensieri.

 Questa versione stampabile della conferma contiene i dati più importanti della tua prenotazione, e può essere utilizzata per il check-in all’arrivo presso Van der Valk Hotel
Eindhoven. Per ulteriori dettagli, consulta l’e-mail di conferma inviata a fabio.mosca1972@gmail.com.

https://www.booking.com/trust-and-safety/travellers.it.html?aid=376372&label=it-5Srxg0e1twJI_ryrey2UnQS410629570307%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.563.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1008736%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YVcLb15uXY9drDRMbmnr9EE&sid=5c666e7cc97232addb6eaff2ecf2fb24&srpvid=b6097916a5aa0352&utm_source=rc_link&utm_medium=web_cpage#safety-tips
https://www.booking.com/trust-and-safety/travellers.it.html?aid=376372&label=it-5Srxg0e1twJI_ryrey2UnQS410629570307%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.563.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1008736%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YVcLb15uXY9drDRMbmnr9EE&sid=5c666e7cc97232addb6eaff2ecf2fb24&srpvid=b6097916a5aa0352&utm_source=epn_link&utm_medium=web_cpage&cc1=nl&utm_campaign=NAFLSRbWNPdQBTDeXNOAVdNHWTRTfIZKe

