
CON SPOLETO  - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DI SPOLETO
Largo Possenti – 06049 Spoleto (PG)  TEL./FAX 0743/220773  - 334/2669688

www.conspoleto.com  - info@conspoleto.com

Data:

 Nome:                                                              Cognome:     

 Telefono fisso:                                               Cellulare: 

 Fax:                                                                   E-mail:

ASSOCIAZIONE:

Dettagli ospiti:  N. ADULTI:                                                       N. RAGAZZI: 

Mezzo di trasporto:    auto propria:  □            pullman □             treno □ 

 □  n. …..... camera/e singola/e              □  n. …..... camera/e dus (doppia uso singola)  

 □  n. …..... camera/e doppia/e               □  n. …..... camera/e matrimoniale/i 

 □  n. ….....  camera/e tripla/e                 □ n. …..... camera/e quadrupla/e

 □   Residenza d'epoca / Hotel 4 stelle:

    □ da € 38,00 a € 45,00 in b&b

    □ da € 50,00 a € 55,00 in ½ pensione

    □ da € 55,00 a € 60,00 in pensione completa

    □ Supplemento camera singola/dus: € 15,00

 □   Hotel 3 stelle:

    □ da € 27,00 a € 35,00 in b&b

    □ da € 37,00 a € 43,00 in ½ pensione

    □ da € 42,00 a € 48,00 in pensione completa

    □ Supplemento camera singola/dus: € 15,00

 □   Hotel 2 stelle:

    □ da € 24,00 a € 30,00 in b&b

    □ da € 34,00 a € 38,00 in ½ pensione

    □ da € 37,00 a € 43,00 in pensione completa

    □ Supplemento camera singola/dus: € 15,00

Le suddette tariffe si intendono A PERSONA AL GIORNO

Se ½ pensione o pensione completa con bevande ai pasti 

½ acqua - ¼ di vino (per gli adulti)

INDICARE IL PASTO SCELTO E IL NUMERO DI PERSONE PER OGNI PASTO:

   □ pranzo n.  ..........               □  cena n.  ..........     

LE SUDDETTE TARIFFE NON INCLUDONO LA TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE (dovuta per 

ciascuna persona dai 14 anni di età in su per soggiorni fino a 4 notti) che ammonta a:

per hotel 2 stelle € 0,80 - per hotel 3 stelle € 1,00 - per hotel 4 stelle € 1,50

 (a persona al giorno da corrispondere in contanti all'hotel)

 □  CARTA DI CREDITO

  NOME:           ___________________________         COGNOME  ___________________________

  TIPO CARTA:  ___________________________         N.:              ___________________________

  SCADENZA:   ___________________________         CVV:           ___________________________

□   bonifico bancario per l'importo della prima notte all'hotel (alla conferma della prenotazione forniremo 

tutti i dati dell'hotel prenotato)

Riepilogo condizioni 

e trattamento:

Largo Possenti  -  06049 Spoleto (PG) Italy

Fax: +39.0743.202027   mail: info@conspoleto.com

che provvederà a confermare la prenotazione richiesta sulla base delle disponibilità rimaste

Tariffe e tipologia 

hotel prescelta 

(soggetta a 

disponibilità)

Garanzia: (selezionare 

la modalità prescelta; se 

carta di credito indicare 

tutti i dati richiesti)

Il presente modulo debitamente compilato va rispedito via fax o mail a:

CON SPOLETO - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DI SPOLETO

MODULO DI RICHIESTA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PAG. 1
 GALA’ NAZIONALE CSEN DI GINNASTICA AEROBICA SPORTIVA

Spoleto, Palarota - 17 giugno 2018

REFERENTE:

N° Persone:                 Data di arrivo:                              Data partenza:                           N. notti:

Tipologia e numero 

di camere:

mailto:info@conspoleto.com


In caso di cancellazione fino al 6 GIUGNO 2018 non sarà applicata alcuna penale;

In caso di cancellazione dal 7 GIUGNO 2018 AL GIORNO DI ARRIVO: addebito della prima notte di soggiorno;

Al momento della conferma della prenotazione, ciascuna richiesta deve essere accompagnata dai dati di una carta

di credito a garanzia o dal pagamento anticipato della prima notte tramite bonifico bancario da corrispondere

direttamente all'hotel (vi verranno comunicati a tal fine tutti i dati necessari).

CANCELLAZIONI E PENALITA'

In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera (da comunicarsi per iscritto (via mail o fax) al Con Spoleto -

Consorzio Operatori Turistici di Spoleto, si applicheranno le seguenti penali:

In caso di no-show (mancato arrivo non comunicato): addebito di un importo pari al totale del soggiorno prenotato. 

Per informazioni o prenotazioni alberghiere, si prega di contattare: 

CON SPOLETO Consorzio Operatori Turistici

Largo Possenti -  06049 Spoleto PG

Tel./Fax  0743 220773  -  334/2669688

e-mail: info@conspoleto.com

I partecipanti che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera sono pregati di utilizzare esclusivamente 

l'apposito modulo di prenotazione alberghiera allegato alla presente

DEADLINE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

La prenotazione verrà garantita a tutti coloro che invieranno la richiesta entro IL 2 GIUGNO 2018; dopo tale data si

procederà su richiesta, pertanto la prenotazione sarà vincolata alla disponibilità del momento. L'assegnazione delle

camere verrà fatta rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle richieste. 

Ciascun partecipante riceverà riconferma dell'avvenuta prenotazione con nome e recapiti dell'albergo prenotato.

GARANZIA E PAGAMENTO DELLA PRENOTAZIONE

CONDIZIONI E TERMINI PER LE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE  PAG. 2

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE


