SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La Segreteria Organizzativa NICO S.r.l. ha riservato un contingente di camere presso gli hotels di Modena a tariffe
convenzionate.

Hotel

Camera Singola

Supplemento camera doppia

Alberghi ****

130,00 + iva 10%

35,00 +iva 10%

Alberghi ***

100,00 +iva 10%

20,00 +iva 10%

* I suddetti prezzi si intendono per camera e includono pernottamento, prima colazione, minimo di 2 notti (26 e 27
ottobre 2012). L’assegnazione delle camere sarà effettuata rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste e
previa disponibilità.
Cognome______________________________Nome____________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________n°______________________
CAP

______________Città _______________ Provincia _________________________________________

Tel.

Fax______________________ Cell.

____

e-mail_________________________________________________________________________________________
Data di arrivo______________ Data di partenza __________________ Totale notti___________________________
Desidero dividere la camera con____________________________________________________________________

N°____Camera doppia uso singolo Tot. €_____+ iva 10%

N°____Camera doppia

Tot. €_____+ iva 10%

Diritti di prenotazione

Tot. € 15,00 + iva 21%

Diritti di prenotazione

Tot. € 15,00 + iva 21%

Totale

Tot. € _____+ iva

Totale

Tot. € _____+ iva

La presente Scheda dovrà essere inviata alla NICO S.r.l. a mezzo fax allo 055 8797796 oppure via e-mail al seguente
indirizzo: info@nicocongressi.it , tassativamente entro il 30 agosto 2012. Gli hotel saranno proposti in base alla
disponibilità al momento della richiesta.
A norma del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n° 196 (675/96) autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai soli fini dell’
organizzazione del presente congresso.

Data______________________________

Firma____________________________________

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA ON LINE
Dal sito della Segreteria Organizzativa www.nicocongressi.it, cliccando sulla sessione “Eventi e Congressi” sul link del
Congresso Nazionale SISC, è attiva la funzione “Prenotazione Hotel on line” con possibilità di pagamento via web
tramite operatore finanziario Paypal.
DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestare la fattura a* ___________________________________________________________________________________________
Indirizzo/cap/città/paese*________________________________________________________________________________________
P.IVA*________________________________________________________________________________________________________
COD. FISC*___________________________________________________________________________________________________
*Campi obbligatori
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del “Codice in materia di protezione di dati personali”(DL 30 giugno 2003 n° 196)
I dati no saranno né diffusi ne comunicati a soggetti diversi d quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti
Data_________________________________________________________Firma_____________________________________________________________________________

Coordinate Bancarie per effettuare il bonifico bancario
Beneficiario NICO srl
Banca di Credito Cooperativo di Signa 50058 - (FI) – Piazza Michelacci 1/2
ABI – 08866
CAB – 38110
C/C 000000081105
SWIFT CODE – ICRAIT3FO20
IBAN – IT34N0886638110000000081105

