SUSTAINABLE ECONOMY FORUM
San Patrignano, 12‐13 aprile 2018
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La presente scheda dovrà essere compilata e inviata via fax o e‐mail entro il 4 aprile 2018 a:
PA Incentive srl ‐ www.paincentive.it Tel. 0541.305884 ‐ Fax 0541.305871 e‐mail antoniettad@paincentive.it
Cognome________________________________________________________Nome ________________________________________________________
Residenza: Via_______________________________________________CAP______________Città____________________________________Prov.________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________________________________________
Tel./cell.___________________________________Fax______________________e‐mail_______________________________________________________
Accompagnatore (Nome e Cognome)_________________________________________________________________________________________________

TARIFFE ALBERGHIERE
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE (B&B)

•

CATEGORIA HOTEL

Camera singola

Camera doppia

Hotel 3 stelle

da € 45,00 a € 65,00

da € 35,00 a € 55,00

Hotel 4 stelle

da € 65,00 a € 85,00

da € 55,00 a € 75,00

Le tariffe s’intendono iva inclusa, minime e massime per categoria, per persona, al giorno con trattamento di pernottamento e prima colazione.
La tassa di soggiorno è esclusa (1,50€ a persona, a notte in hotel 3 stelle e 2,50€ in hotel 4 stelle) e dovrà essere pagata dall’ospite direttamente
in hotel alla partenza.

Prego prenotare
N. _____________ Camera singola/Doppia uso singola

 N. ___________ Camera a due letti  N. ___________ Camera matrimoniale

 N. _____________ (altro, specificare eventuale camera tripla, quadrupla)
Categoria albergo

3 stelle

4 stelle

Indicare spesa massima fra le tariffe della categoria scelta
Data di arrivo ______________________aprile 2018

€ __________________________________________________________________
Data di partenza ________________________ aprile 2018

N. notti ___________

Richieste particolari _____________________________________________________________________________________________________________________

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
A ricevimento della scheda,debitamente compilata, PA Incentive invierà conferma scritta della prenotazione con indicato il nome, l’indirizzo e le tariffe
dell’albergo. La lettera di conferma dovrà essere firmata per accettazione e accompagnata dal pagamento della caparra/saldo o dalla garanzia con
carta di credito e sarà ritenuta valida quale voucher da presentare in hotel al momento dell’arrivo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
CAPARRA
 tramite bonifico bancario.
Nella lettera di conferma della prenotazione verranno indicati l’importo della caparra da versare e gli estremi bancari per l’effettuazione il bonifico.
Carta di credito a garanzia della prenotazione
(La carta di credito sarà utilizzata esclusivamente a garanzia della prenotazione. Nessun addebito verrà effettuato, salvo per eventuali penali per
cancellazioni o mancati arrivi).

SALDO
Il saldo dovrà essere effettuato direttamente in hotel alla partenza, detratto dell’eventuale caparra versata. La direzione dell’hotel provvederà ad
emettere regolare documento fiscale per l’intero ammontare del soggiorno (caparra + saldo).

CANCELLAZIONI
Le penali per eventuali cancellazioni o mancati arrivi verranno indicate nella lettera di conferma sulla base dell’hotel assegnato.
Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni di cui sopra.
Data _________/_________/2018

Firma partecipante _________________________________________________________________

I dati dell’interessato sono trattenuti da PA Incentive srl nel pieno rispetto del D. Lgs 196/2003. Questi può esercitare, in ogni momento, i propri
diritti ai sensi dell’art. 7 della stessa legge. Per vedere l’informativa completa si rimanda al sito www.paincentive.it.

