MEETING SIEA 6 – 7 GIUGNO 2016
SCHEDA PRENOTAZIONE HOTEL CARLOS V
Modulo da compilare in stampatello e spedire via fax or e-mail entro il 31 Marzo 2016
Fax: 0039 079 980298 e-mail: infohcv@gioricohotels.it

Cognome_______________________________________________________________
Nome_________________________________________________________________
e-mail_________________________________________________________________

Richiesta di prenotazione camera classic:
TIPOLOGIA CAMERA

DUS (matr. Uso singola)
DOPPIA (2 letti separati)
DOPPIA (matrimoniale)

Tariffa in B&B

Data Arrivo

Data Partenza

N°Notti

€ 119,00 a camera a notte
€ 169,00 a camera a notte
€ 169,00 a camera a notte

__________
__________
__________

__________
__________
__________

____________
____________

____________
Le Tariffe indicate, esclusivamente indicate ai partecipanti al Congresso; si intendono per camera al giorno ed includono pernottamento, prima colazione, IVA e
Tasse.(TASSA DI SOGGIORNO NON INCLUSA DI EURO 2,00 A PERSONA A NOTTE DA PAGARE AL CHECK OUT).

Modalità di pagamento: contanti o carta di credito al check-out:
Si richiedono i seguenti dati a garanzia della prenotazione:
Nome intestatario carta di credito:___________________________________________ tipo di carta di credito
(VISA etc.):_____________
Numero_________________________________________________ data di scadenza_______________
Firma_______________________________________
Data_____________________________

RICHIESTA FATTURA:
Ragione Sociale: ______________________________________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________Cap________Città_ ___________________________
P.Iva _________________________________________C.F. __________________________________________________
CHEK IN – CHECK OUT
Ricordiamo ai Gentili Ospiti che il check-in è previsto dalle ore 14.00 del giorno di arrivo ed il check-out entro le ore 11.00 del giorno di
partenza.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Inviare entro e non oltre il 31 Marzo 2016, la scheda di prenotazione compilata al fax 079 980298 o e-mail infohcv@gioricohotels.it.
L’Hotel Carlos V procederà con la conferma della prenotazione solo tramite fax o e-mail con l’assegnazione di un codice di
prenotazione: (Sarà responsabilità del partecipante accertarsi dell’avvenuta ricezione della richiesta di prenotazione).
MODALITÀ DI ANNULLAMENTO:
In caso di cancellazione entro il giorno 04 Giugno la cancellazione sarà gratuita, nel caso invece di cancellazione successiva al 04
Giugno l’Hotel tratterà l’importo di una notte.
GARANZIA DI RISERVATEZZA Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03.

Firma_______________________________________________Data________________________________________

