ALLEGATO A

Coppa Nazionale e Rappresentative
Montecatini Terme (PT) 17-19 maggio 2019
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Da compilare in tutte le sue parti ed inviare a: Promozione Albergatori Montecatini Terme Soc. Coop
entro il 15 aprile 2019
al Fax 0572 771546 o e-mail: leonardo@montecatinipromozione.com

MANIFESTAZIONE_________________________________________________________________________________
Associazione/Comitato_____________________________________________Categoria________________________
Persona di riferimento:_________________________________________Tel.___________________________________
Cell._________________________ Fax_____________________E-mail________________________________________
Intestazione fattura/Indirizzo/Cod.Fiscale e/o P.IVA (dati obbligatori)________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

PERIODO SOGGIORNO
DAL _______

Ora _____ con pranzo

AL _______ con 1° colazione

per un totale di Nr. Notti ______

ATLETI/STAFF: Nr. ________ (di cui nr._______maschi e nr. _______ femmine)
ACCOMPAGNATORI: Nr._______(di cui nr._____adulti; nr._____ bimbi 6/12 anni (non compiuti);
nr. ______ 3/5 anni (non compiuti); nr.____ baby 0/2 anni compiuti)
Per un TOTALE di nr.________________persone
CAMERE:

Nr. ______ doppie - Nr. ______ matrimoniali - Nr. ______ a 3 letti - Nr.______singole (*)

per un TOTALE di nr.___________________camere
Note: _________________________________________________________________________________
(*) per le camere singole la disponibilità è su richiesta e previa disponibilità da parte dell’hotel

TARIFFE SOGGIORNO – 2 notti
Tipologia camera

Pensione completa, bevande incluse
(1/4 vino e ½ acqua a pasto)

Hotel 3 stelle Superior

€ 130,00 per persona per 2 giorni

Hotel 3 stelle Standar

€ 115,00 per persona per 2 giorni

supplemento camera singola

€ 40,00 per 2 giorni

Nota: la pensione completa si intende dal pranzo di venerdì alla colazione della domenica.
(*) La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple nella misura dell’80% all’interno del
complesso alberghiero.

Riduzioni: baby 0-3 anni gratuiti; eventuali consumi da regolare direttamente in hotel
bimbi 3 – 5 anni, 40%
bambini 6 – 12 anni, 20%

Modalità di prenotazione e pagamento
le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e la quota relativa alla prenotazione del soggiorno
alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 entro il 15 aprile 2019.

Le quote dovranno essere versate con bonifico bancario a: Promozione Albergatori Montecatini
Cod. IBAN IT 26 F 05034 70460 000000180383 Banco BPM filiale di Montecatini Terme
Specificare nella causale: manifestazione …….., Associazione…….., Categoria…………
La copia della contabile dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata a Promozione Albergatori Montecatini
via mail leonardo@montecatinipromozione.com o via fax al nr. 0572 771546 contestualmente all’invio della scheda di
prenotazione alberghiera.
Le Associazioni devono obbligatoriamente comunicare i dati per l'emissione della fattura relativa al soggiorno alberghiero.

SALDO SOGGIORNO
Il saldo dovrà essere effettuato con bonifico bancario anticipato a favore di Promozione Albergatori Montecatini
all’IBAN sopra indicato a ricevimento dell’estratto conto riepilogativo che verrà trasmesso entro 7 giorni dalla
data di inizio soggiorno.
Eventuali pagamenti presso la segreteria potranno essere effettuati con carte di credito o assegno
ESCLUSIVAMENTE circolare non trasferibile (non sono accettati assegni bancari).
Tutte le ricevute dei versamenti effettuati con bonifico bancario dovranno essere presentate in originale all’arrivo
in segreteria.

Nota: Le Associazioni dovranno presentarsi il venerdì entro le ore 12.00 presso la Reception dell’Hotel Tuscany
Inn, via Cividale, 86/e – Montecatini Terme (PT).
All’arrivo in segreteria, verrà consegnato il voucher riepilogativo della prenotazione alberghiera.

Al momento dell'arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni singola Associazione dovrà:
- presentare l'originale delle ricevute che attestano il versamento delle quote di iscrizione e soggiorno alberghiero;
- saldare l'eventuale costo residuo agli incaricati di Promozione Albergatori Montecatini Terme;
si accettano pagamenti con: carte di credito o assegno ESCLUSIVAMENTE circolare non trasferibile (non sono accettati assegni
bancari).

Cancellazioni, variazioni e penalità di annullamento

Le Associazioni potranno effettuare variazioni alle prenotazioni fino a 7 (sette) giorni prima dell’arrivo. Dopo tale
termine le Associazioni si impegnano a pagare l’intero importo per ogni persona mancante. La rinuncia a partecipare
alla manifestazione comporterà la perdita di tutte le somme versate.

Per accettazione

Si dichiara di aver letto, compreso e accettato quanto disposto nella presente scheda di prenotazione.
DATA _________________________
_____________________________

FIRMA

LEGGE 196/2993 (Privacy) Consenso alla raccolta e gestione dei dati personali

AUTORIZZO □
NON AUTORIZZO □ L’invio al mio domicilio di documentazione commerciale, offerte, opuscoli e lettere informative ed
augurali anche a mezzo di altri soggetti.
AUTORIZZO □
NON AUTORIZZO □ La comunicazione a terzi della mia permanenza alla manifestazione, ai soli fini di ricevere e trasmettermi
corrispondenza, messaggi e
telefonate a me indirizzate.

Data, _____________________

Firma ______________________________________

