
                                                        
        

PAM   Soc. Coop.                                          

Via Palestro, 2A 
51016 – Montecatini Terme (PT)                                       
 

Tel. +39 0572 75365 
Fax +39 0572 771546 
E-mail: pam@montecatinipromozione.com 
 

P.Iva 00802120477 
Iscrizione Albo Cooperative A 135738  

P.A.M. - CENTRO  PRENOTAZIONI  HOTEL 
 

pam@montecatinipromozione.com 
Tel. 0572 75365 – Fax 0572 771546 

Orari: da lunedì a venerdì 09 – 13 / 14,30 – 18,30 
www.montecatinipromozione.com 

La P.A.M. - Promozione Albergatori 
Montecatini, riconosce 
l’importanza delle protezione dei 
dati personali e si impegna a 
trattarli con cautela e riservatezza, 
secondo la normativa vigente ed 
al solo fine della prenotazione 
alberghiera. 

 

* Modulo prenotazione Alberghiera   -   “Finali Nazionali Giovanili Basket UISP”   -   Montecatini Terme ‘2011 *   

da compilare ed inviare contestualmente a: 

 

* UISP and Go Travel Acengy tramite fax: 055-685052 c.a. Sig.ra Giovanna Paola Lazzaro 

* Promozione Albergatori Montecatini tramite mail: leonardo@montecatinipromozione.com oppure fax: 0572 771546 c.a. Sig. 
Leonardo Guidi 

 

Nome società / Sig.  

Indirizzo (Via, C.A.P. e Città)  

Tel.  Cell.  Fax  

@Mail  C.F. / P.IVA  

Data d’arrivo  
Pranzo I_I  -  Cena I_I                      Data di 
partenza  

Pranzo I_I  -  Cena I_I          N° 
notti 

 

  
 

 
Numero 
Persone 

Totale 
Singole 

Totale 
Doppie 

Totale 
Triple 

Totale 
Quadruple 

Note 
Camere 

Giocatori       

Dirigenti / Accompagnatori 
Vari 

      

Età Bambini (non atleti) 0/3 anni N° = 4/7 anni N° =    
 

     

- TARIFFE - 

Family hotel Pensione Completa 

Camera doppia € 43,00 

Camera tripla e quadrupla € 41,00 

Supplemento singola € 14,00 

Supplemento pasto extra € 13,00 

 
� I prezzi s’intendono al giorno a persona in alberghi categoria “Family Hotel” in trattamento di pensione completa con bevande ai pasti incluse 

(½ acqua minerale x tutti, ¼ di vino x gli adulti, 1 bibita tipo coca cola o fanta x i ragazzi); sono escluse eventuali tasse di nuova introduzione 
(esempio tassa di soggiorno); 

� Sconto bambini (non atleti) 3° e 4° letto in camera con i genitori:  0/3 anni culla/lettino gratis e pasti su richiesta con saldo diretto hotel; da 4 a 7 
anni compiuti -20%; 

� Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se inviate tramite la presente scheda di prenotazione allegando la lista dei partecipanti e copia 
del pagamento della somma di 500,00 € quale acconto soggiorno versato alla UISP Lega Nazionale Pallacanestro; 

� La conferma della categoria alberghiera dipenderà dalla reale disponibilità degli hotels al momento del ricevimento della prenotazione e 
dall’ordine d’arrivo della stessa; 

� Il saldo dovrà essere obbligatoriamente effettuato all’arrivo a Montecatini Terme presso la segreteria P.A.M. posta in Via Palestro 2/A  
� Annullamenti e penalità: 

Per annullamenti all’arrivo fino ad un max. 2 persone nessuna penalità. Oltre le due persone sarà dovuto il pagamento della quota B&B solo 
per il primo giorno di soggiorno. 

� Metodi di pagamento accettati: contanti o assegno  a favore di UISP and Go. 
 
 
Data: _________________________________                               Firma: ________________________________________ 


