
città: prov:

cellulare: fax:

nr. notti

camera
2 letti

€ 50,00

 
Nr. Bambini

0/3 anni
  

Nr.
camere DUS

Nr.
Camere 4 letti

DATA

Bambini 0-3 anni gratuiti nel letto con i genitori con pasti a consumo da saldare direttamente in hotel; 3/5 anni riduzione -40%; 6/12 anni compiuti riduzione -20% tariffa adulti.

€ 61,00family hotels
Le tariffe indicate s'intendono per persona al giorno, includono IVA e le bevande al pasto (½ acqua minerale ed ¼ di vino a pasto a persona). 

Nr. Adulti
Nr.

Bambini 6/12 anni

Le tariffe includono la tassa di soggiorno.
Il trattamento di pensione completa comprende: pernottamento, 1a colazione, pranzo e cena.

Nr. Bambini
3/5 anni

siglare con ( X ) la vostra
scelta

 

_____________________________________ __________________

intestazione fattura, codice fiscale / p.iva:

telefono:

categoria
hotel

e-mail:

data arrivo:

camera
3/4 letti

_______________________________ data partenza:

camera
doppia uso singola

tel: 0572 - 75365  fax: 0572 - 771546 ; mail: leonardo@montecatinipromozione.com

 GLI HOTEL SARANNO ASSEGNATI IN BASE ALLA PRIORITA' DI ARRIVO DELLE SCHEDE
E ALLA DISPONIBILITA' ALBERGHIERA DEL MOMENTO

€ 47,00

inviare a: PROMOZIONE ALBERGATORI MONTECATINI - TETTUCCIO TOUR

si prega di riempire con attenzione non dimenticando d'inserire eventuali autisti bus: 

MODALITA'
PRENOTAZIONE &

PAGAMENTO

Cancellazioni &
Penali 

annullamento

FIRMA

_____________________________ ______________________________________________

Bonifico bancario da inivare a Promozione Albergatori Montecatini alle seguenti coordinate bancarie:   
BANCO BPM - Filiale di Montecatini Terme - IBAN: IT 26 F 05 03 4 70 460 00 00 00 18 03 83 

Si prega indicare nella causale del bonifico:  Finali Nazionali Basket UISP & Nome della società sportiva - Le spese del bonifico saranno a vostro carico.

* Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se inviate tramite la presente scheda compilata in ogni sua parte entro l'11/06/2018 allegando copia del 
pagamanto di € 300,00 quale acconto soggiorno versato alla Promozione Albergatori Montecatini.
* Il saldo dell'hotel potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
- bonifico anticipato da versare sempre alla Promozione Albergatori Montecatini;
- all'arrivo a Montecatini Terme presso la segreteria del torneo allestita nei locali della Promozione Albergatori Montecatini in Via Palestro 2/A - 51016 
Montecatini Terme (PT).
* I metodi di pagamento accettati saranno i seguenti: contanti (non superiori a € 2.999,99  secondo disposizioni di legge), assegno circolare, bonifico, 
carte di credito circuito VISA e MASTERCARD (no AMERICAN EXPRESS).

€ 71,00

Per cortesia inviateci copia dell'avvenuto pagamento per fax (0572 771546) o mail (leonardo@montecatinipromozione.com)

pensione completa

Con la presente accetto le condizioni indicate in questa scheda di prenotazione ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2993 (Privacy)
ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità aziendali di Tettuccio Tour.

Le società sportive potranno effettuare variazioni alle prenotazioni fino a 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento del Campionato. Eventuali rinunce e/o 
modifiche oltre i 10 (dieci) giorni subiranno una penale pari al costo della 1a notte nella categoria scelta.

SERATA EVENTO delle FINALI NAZIONALI UISP '2018
sabato 23 giugno 2018 - ore 20:30 ca.

Apericena a buffet con intrattenimento DJ - € 20,00 a persona

c/o
La Villa Resort

Via del Poggetto 42 - 51016 Montcatini Terme (PT)

La partecipazione all'apericena è obbligatoria e la prenotazione dovrà essere contestuale a quella alberghiera.
L'apericena dovrà essere saldato anticipatamente o all'arrivo a Montecatini Terme assieme al soggiorno in hotel.
Indicare nel box a destra il numero di partecipanti da riservare:

Numero partecipanti:

 ________________

Nr.
camere singole

Nr.
camere 3 letti

Nr.
camere doppie

camere singole e doppie ad uso singola su richiesta e previa disponibilità degli hotels 
per questioni logistico-organizzative è possibile che più di una società sportiva sia alloggiata nello stesso hotel

Nr.
camere matrimoniali

Totale complessivo
camere

SCHEDA di PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Vi preghiamo voler indicare nella scheda i dati per la fatturazione di chi effettuerà il bonifico (tutti i campi sono obbligatori)

quota partecipazione con 
trattamento di

camera
singola

cap:

via:

squadra/associazione:

nome referente:

FINALI   NAZIONALI   BASKET   UISP 
"GIOVANILI"

Montecatini Terme,  21-22/24 Giugno '2018

mailto:leonardo@montecatinipromozione.com
mailto:(leonardo@montecatinipromozione.com)

