13-15 Maggio 2016

Campionati Nazionali UISP LeGinnastiche 2016
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
DA COMPILARE ED INVIARE ENTRO IL 12/05/2016 a turismo.campania@uisp.it
Effective Travel Di Emiliano Borrelli Via San Donato,5 Napoli Tel.081/5264596

Nome e cognome Referente________________________________________________________________
Squadra di appartenenza __________________________________________________
Via __________________________________________Cap_________________Città _________________
Tel ________________Fax_____________________________Cell_________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________
Per Fattura – DATI OBBLIGATORI P.IVA / C.F._________________________________________________

DATA ARRIVO___ /05/16

Atleti
Allenatori e/oDirigenti
Accompagnatori
Accompagnatori bambini (età)
Supplementi singola
Supplemento cena

DATA PARTENZA___ /05/16
PERSONE
NUMERO

CAMERE
DOPPIE N.

CAMERE TRIPLE CAMERE QUAD.
N.
N.

CAMERE
TOTALEN.

Tariffe B/B- GOLDEN TULIP RESORT MARINA DI CASTELLO

Marina di Castello Resort, Golf & Spa

CAMERA DOPPIA
a persona al giorno

CAMERA TRIPLA
a persona al giorno

CAMERA QUADRUPLA
a persona al giorno

€ 37,00

€ 35,00

€ 33,00

Supplemento
singola €30

RIDUZIONI VALIDE PER ACCOMPAGNATORI/FAMIGLIE: bambinida 0 fino a 3 anni non compiuti in 3° e 4° LETTO culla gratis –
bambini da 3 a 9 anni non compiuti in 3° e 4° letto 50%.- RAGAZZI da 9 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%.
SUPPLEMENTI : Supplemento singola € 30 – Supplemento cena : menù 3 portate, bevande escluse € 15 per persona
Area di parcheggio gratuita per auto, pulmini e bus turistici.
 Si allega elenco dettagliato partecipanti o rooming list completa di nome cognome e data di nascita
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: Modalità di pagamento
Il modulo di prenotazione va compilato in tutti i suoi campi e rinviato unitamente alla copia del bonifico a saldo.
Extra: tutti gli extra saranno saldati direttamente in loco, in hotel, in modalità cash da parte di ogni singolo ospite.

Annullamento dei servizi richiesti/Penali
•
30 giorni prima della data d’arrivo prevista, nessuna penalità.
•
Tra 29 giorni e 15 giorni prima della data d’arrivo prevista, il Cliente dovrà pagare all’Hotel un’indennità uguale al 50% dell’importo IVA inclusa dell’evento annullato
•
Tra 14 giorni e 7 giorni prima della data d’arrivo prevista, il Cliente dovrà pagare all’Hotel un’indennità uguale al 75% dell’importo IVA inclusa dell’evento annullato.
•
Tra 6 giorni e la data di arrivo del gruppo, il Cliente dovrà pagare all’Hotel un’indennità uguale al 100% dell’importo IVA inclusa dell’evento annullato.

Il suddetto modulo di prenotazione va compilato in tutti i suoi campi e inviato via e-mail a: turismo.campania@uisp.it insieme alla copia del bonifico a saldo
COORDINATE BANCARIE
Conto intestato a
EFFECTIVE TRAVEL DI EMILIANO BORRELLI
Banca
INTESA SAN PAOLO -BANCO DI NAPOLI - AG.18 - NAPOLI
Indirizzo Banca
VIA COMUNALE CATENA , 20 80126 NAPOLI
IBAN:
IT 45 M 01010 03444 1000000 13481

FIRMA______________________________________________DATA______________________D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali ex legge 675/96 (privacy).
Ai sensi della Legge in premessa ricevuta la specifica informazione circa la raccolta ed il trattamento dei miei dati personali:

AUTORIZZO  NON AUTORIZZO l’invio al mio domicilio periodica documentazione commerciale, offerte, opuscoli e lettere informative ed augurali, anche a mezzo di altri soggetti.

AUTORIZZO  NON AUTORIZZO la comunicazione ad altre persone circa la mia permanenza alla manifestazione, ai soli fini di ricevere e trasmettermi corrispondenza, messaggi e
telefonate a

