
L'hotel NH Venezia Laguna Palace è un magnifico hotel moderno situato 
a Venezia-Mestre. Il suo edificio molto caratteristico vanta una delle 
coperture in vetro più grandi d’Europa. L'hotel gode di una posizione 
ottimale, a 5 minuti dalla stazione ferroviaria di Mestre e a soli 10 minuti 
d'auto o bus dal centro storico della città. L’hotel si affaccia su una Darsena 
e vanta quindi un accesso anche dal mare. 

• A 10 minuti d'auto o bus dalle attrazioni storiche di Venezia
• A 5 minuti dalla stazione ferroviaria
• A 15 minuti d'auto dall'aeroporto Marco Polo

Camera Doppia Uso Singola: € 170,00 + € 3.10 tassa soggiorno 
Camera Doppia: € 190,00 + € 3,10/persona tassa soggiorno  

TARIFFE per camera, per notte (Prima colazione e Iva incluse).  
Le tasse e imposte vigenti incluse nelle tariffe verranno aggiornate 
automaticamente nell’eventualità di modifiche e/o introduzioni di tasse e/o 
imposte sia locali che nazionali.  

TERMINI E CONDIZIONI  
Le prenotazioni alberghiere saranno gestite in base all’ordine di arrivo. 
Qualora l’hotel convenzionato non fosse più disponibile, la Segreteria 
Congressuale farà del proprio meglio per offrire una sistemazione simile, 
anche se ciò potrà comportare delle variazioni in termini di tariffe. Si 
raccomanda pertanto di prenotare con anticipo per assicurarsi la 
disponibilità delle camere.  
La prenotazione sarà accettata e confermata esclusivamente previo 
ricezione dell’intero importo del pagamento anticipato.  
I Servizi extra al pernottamento e prima colazione sono a carico dell’ospite 
e dovranno essere saldati direttamente al check out.  
La Segreteria Organizzativa declina ogni responsabilità riguardo eventuali 
danni, furti subiti durante il soggiorno.  
CHECK-IN/CHECK-OUT Check in: Ore 15.00. Agli Ospiti che arriveranno 
prima delle ore 15.00 saranno assegnate le camere secondo la disponibilità 
dell’Hotel. Check out: Ore 12.00.  
POLIZZA DI CANCELLAZIONE  
Tutte le modifiche/cancellazioni delle prenotazioni dovranno essere 
comunicate via mail a anna.porro@apmeetings.com   
In caso di cancellazione totale o parziale inviata entro il 31 MARZO, verrà 
rimborsato l’importo pagato al netto di € 50,00 per spese amministrative. 
Dall’1 APRILE, per cancellazione totale o parziale della prenotazione, no 
show, partenze anticipata non saranno riconosciuti rimborsi.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO Carta di credito 

mailto:anna.porro@apmeetings.com

