CON SPOLETO - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DI SPOLETO
Via Nuova, 3 – 06049 Spoleto (PG) TEL./FAX 0743 220773
www.conspoleto.com - info@conspoleto.com - conspoleto@pec.it

GALA' NAZIONALE DI GINNASTICA AEROBICA SPORTIVA CSEN
SPOLETO - PALAROTA 15 - 16 GIUGNO 2019
MODULO DI RICHIESTA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
DATI RICHIEDENTE
Vi preghiamo voler indicare nella scheda i dati di chi effettuerà il bonifico (tutti i campi sono obbligatori)
società :
nome referente:
ragione sociale o nome e cognome:
via:
cap:

città:

prov:

codice fiscale/p.iva:
telefono:

cellulare:

fax:

e-mail:
data arrivo:

data partenza:

mezzo di trasporto

auto propria

trattamento:

camera e colazione

nr notti:
pullman

treno

mezza pensione

pensione completa

TARIFFE ALBERGHIERE - RICHIESTA CAMERE E TRATTAMENTO - GARANZIA - pag. 2
TARIFFE HOTEL A PERSONA A NOTTE ( inclusa acqua ai pasti per mezza pensione e pensione completa)
CAMERA E COLAZIONE (B&B)
CATEGORIA ALBERGHIERA

MEZZA PENSIONE ( acqua inclusa)

PENSIONE COMPLETA ( acqua inclusa)

DOPPIA USO
SINGOLA

DOPPIA

MULTIPLA (TRIPLA
O QUADRUPLA)

HOTEL 2 STELLE

€ 43,00

€ 28,00

€ 24,00

€ 53,00

€ 38,00

€ 34,00

€ 59,00

€ 44,00

€ 40,00

HOTEL 3 STELLE

€ 50,00

€ 35,00

€ 32,00

€ 60,00

€ 45,00

€ 42,00

€ 65,00

€ 50,00

€ 46,00

HOTEL 4 STELLE

€ 59,00

€ 44,00

€ 40,00

€ 70,00

€ 55,00

€ 52,00

€ 77,00

€ 62,00

€ 58,00

DOPPIA USO
SINGOLA

DOPPIA

MULTIPLA (TRIPLA O
QUADRUPLA)

DOPPIA USO
SINGOLA

DOPPIA

MULTIPLA (TRIPLA O
QUADRUPLA)

indicare con la "X" la
categoria scelta

RIDUZIONI
BAMBINI DA 0 A 3 ANNI: FREE - BAMBINI DA 3 A 5 ANNI = - 20%
PER GRUPPI O FAMIGLIE NUMEROSE CONTATTARE IL CONSPOLETO PER EVENTUALI ULTERIORI SCONTISTICHE
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)

si prega di indicare n° persone, tipologia e numero di camere da prenotare incluso eventuali autisti bus:
TOTALE
CAMERE

n° PERSONE

N°
doppia uso singola

N°
doppie

N°
matrimoniali

N°
triple

N° matrimoniali +
1 letto

N° quadrupla

N°matrimoniali
+ 2 letti

di cui bambini
età

GARANZIA
( selezionare modalità prescelta)
NOTE:

X

BONIFICO BANCARIO PER L'ANTICIPO DEL 50%
DELL'IMPORTO TOTALE DELLA PRENOTAZIONE

( comunicheremo al cliente l'importo dell'anticipo da bonificare ed i dati
bancari per il pagamento del dovuto)

CONDIZIONI E TERMINI PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA - pag. 3
Il presente modulo debitamente compilato va rispedito via fax o mail a:
CON SPOLETO - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DI SPOLETO
Fax: +39.0743.220773 mail: info@conspoleto.com
che provvederà a confermare la prenotazione richiesta sulla base delle disponibilità alberghiere

DEAD LINE PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La prenotazione verrà garantita a tutti coloro che invieranno la richiesta entro IL 31 MAGGIO 2019;
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.

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 cancellazione fino al 31 MAGGIO 2019 non sarà applicata alcuna penale;
In caso di cancellazione dal 1 GIUGNO 2019 AL GIORNO DI ARRIVO: addebito della prima notte di soggiorno;
In caso di no-show (mancato arrivo non comunicato): addebito di un importo pari al totale del soggiorno prenotato.
Con la presente confermo di avere preso visione delle tariffe e delle condizioni di annullamento dell'hotel scelto e delle condizioni di pagamento inserite nel presente documento
Ai sensi dell’art. 13 D.Lg.vo n. 196/03 ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ed aziendali per il perseguimento delle finalità consortili
del Con Spoleto - Consorzio operatori turistici di Spoleto .
DATA

FIRMA

