
 

 

 

Row NYC, New York 
25 aug 2022 - 1 sept 2022   |   N° of itinerary : 72260719630804  
 

 

  
 

Row NYC 
25 agosto 2022 - 1 settembre 2022 , 1 room |  7 nights 
 

CONFIRMED 
N° confirmation EXP-1903426456 
 

 

 

La prenotazione dell’hotel è stata confermata con la struttura.  

700 8th Avenue, New York, NY, 10036 Stati Uniti d'America 

Tel: (1) 212 869-3600, Numero di fax: (1) 212 703-0644 

 

Arrivo: Check-in dalle ore 16:00 fino alle ore 24:00 

• Contatta la struttura in anticipo per prendere accordi per il check-in. I 
recapiti sono indicati sulla conferma della prenotazione. Gli ospiti 
devono contattare la struttura in anticipo per ricevere le istruzioni 
relative al check-in. Al loro arrivo, saranno accolti dal personale alla 
reception.  

• Se prevedi di arrivare oltre il consueto orario del check-in, contatta 
direttamente la struttura per conoscere le procedure adottate in questi 
casi. 

Informazioni importanti sull’hotel 

Expedia non addebita alcun costo in caso di modifica o cancellazione 
della prenotazione, tuttavia il regolamento di Row NYC potrebbe 
comunque prevedere penali. 

• Cancellazione gratuita entro la data 10 agosto 2022 alle ore 15:00  

• Se cancelli o modifichi la tua prenotazione dopo le ore 15:00 del 
giorno 10 agosto 2022 o se non arrivi in hotel come previsto, la 
struttura ti addebiterà una penale pari alla tariffa della prima notte più 
oneri e tasse. 

 

Camera   Camera Superior (ADA) 

N° confirmation:   EXP-1903426456 

Booking for:   TOMMASO SCHINCAGLIA, 2 adults  

Details:   1 king bed, non smoking room, BREAKFAST 
 

   

  

Riepilogo prezzi 

Tariffe hotel (da 
pagare in hotel, prezzi 
ricalcolati in EUR) 

  
€ 254,05 

 

Servizi aggiuntivi dell’hotel 

I costi e i depositi indicati di 
seguito sono applicabili solo se 
non inclusi nella tariffa 
selezionata. 
I seguenti importi andranno 
pagati presso la struttura: 

• Cauzione: 50.00 USD a notte 

• Tariffa resort: 40.16 USD per 
sistemazione, a notte. 

La tariffa resort include: 

• Uso della palestra 

• Uso di business 
center/computer 

• Accesso a Internet 

• Telefonate 

• Uso della cassaforte in camera 

• Servizio concierge/parcheggio 
veicolo 

• Ulteriori servizi 
Abbiamo incluso tutti i costi che 
ci ha comunicato la struttura. 
Il prezzo sopra indicato NON 
include alcuna spesa di gestione, 
alcun addebito per altri servizi, 
come l’uso di minibar o telefono, 
né altri supplementi. La struttura 
calcola questi costi, spese e 
supplementi al momento della 
partenza. 

   

 

Hai bisogno di aiuto con la prenotazione? 

• Visita la pagina del nostro Supporto Clienti. 

• Chiamaci al numero 0291483689 al costo di una chiamata nazionale, Per un servizio più rapido, comunica 
il numero di itinerario 72260719630804 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=10036+New+York%2C+700+8th+Avenue+
https://expedia.it/service/?rfrr=ALL.Itin.Email.ToCustomerSupportPage.text.AB5360.v0

