SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da compilare ed inviare alla Segreteria Organizzativa
entro e non oltre il 31 luglio 2011 a
Adria Congrex srl - Via Sassonia, 30 - 47922 Rimini - Italia
Tel. +39/0541.305895 - Fax +39/0541.305842
e-mail: acxbooking@adriacongrex.it
Formato elettronico: www.adriacongrex.it/sisc2011

Cognome______________________________________________________ Nome __________________________________________________
Indirizzo privato____________________________________________ Cap________ Città________________________________Provincia____

Tel.___________________________________ Fax__________________________________ E-mail______________________________________

Cell _____________________________________________Accompagnatore/i _____________________________________________________
(specificare cognome/i e nome/i)

TARIFFE HOTEL

Categoria
4 stelle A
4 stelle B
4 stelle C

Camera Doppia uso singola
€ 90,00
€ 75,00
€ 65,00

Camera doppia
€ 120,00
€ 110,00
€ 90,00

Tariffe per camera, per notte, con trattamento di pernottamento e prima colazione ed IVA 10% inclusi.
IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO DIRETTAMENTE IN HOTEL AL MOMENTO DELLA PARTENZA.

PREGO PRENOTARE
N. ________camera/e doppia/e ad uso singola
N. ________camera/e matrimoniale/i

N. ____altro (__________)

N. ________camera/e a due letti

Data di arrivo ______/10/2011

Data di partenza _____/10/2011

Categoria _____________
Nel caso in cui la categoria richiesta non fosse più disponibile, verrà assegnato un hotel di categoria più vicina a quella richiesta. La
prenotazione verrà evasa solo se la scheda di prenotazione alberghiera sarà compilata in tutte le sue parti e completa dei dettagli
della carta di credito a garanzia della prenotazione. Adria Congrex provvederà ad inviare conferma scritta della prenotazione con
indicato nominativo ed indirizzo completo dell’albergo. La lettera di conferma della prenotazione sarà ritenuta valida quale voucher da
presentare in hotel al momento dell’arrivo.
Per prenotazioni superiori alle 5 camere e per le aziende sponsor Adria Congrex fornirà preventivi personalizzati.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
❏ Carta di credito

❏ CartaSi

❏ Visa

❏ Diner’s

❏ Amex N.___________________________________ Scadenza______/_______

Intestata a _________________________________________________________________ Data di nascita _____________________________

Firma dell’intestatario______________________________________________

Data_________________________________________

La carta di credito sarà fornita a garanzia della prenotazione.

CAMBI E MODALITA’ DI CANCELLAZIONE
Ogni variazione dovrà essere comunicata per iscritto ad Adria Congrex che provvederà a comunicarla alla struttura alberghiera.
Eventuali cancellazioni, modifiche o annullamenti dovranno essere inviati via fax o via e-mail entro e non oltre il 31 luglio 2011. In caso di
cancellazioni dopo tale data e di no show l’hotel provvederà ad addebitare l’equivalente di 1 notte sulla carta di credito fornita a garanzia.

Informativa art. 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 196
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03

SI

NO

Consento che i miei dati personali siano trattati per informarmi su iniziative similari o sui servizi di consulenza svolti dai Titolari

SI

NO

Desidero ricevere materiale informativo a mezzo e- mail o fax

SI

NO

Data____________________________________
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Firma___________________________________________________________________
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