Campionato Italiano FESIK Bambini
12-13 APRILE 2014 – Montecatini Terme
Modulo prenotazione Alberghiera

Per poter usufruire delle tariffe più convenienti, si prega di compilare la scheda ed inviarla alla P.A.M.
entro il 20/03/2014 ( le richieste saranno comunque evase, secondo disponibilità, fino ad inizio manifestazione)
Nome delegazione e nome referente.
Indirizzo (Via, C.A.P. e Città)
Tel.

Cell.

Fax

@Mail

C.F. / P.IVA Società

Data d’arrivo

Data di partenza

N° notti

Trattamento:

Camera e
colazione I_I

Mezza
pensione I_I

Pensione
completa I_I

SISTEMAZIONE RICHIESTA (indicare la vostra preferenza )
Totale
persone

Totale
Singole

Totale
Doppie

Totale
Matrimoniali

Totale
Triple

INDICARE LA CATEGORIA DI HOTEL PRESCELTA _____

Totale
Matrimoniale
+ 1 letto

Economy I_I

Totale
matrimoniale
+ 2 letti

3 stelle I_I

Totale
quadruple

3 stelle superior I_I

Totale
Camere

4 stelle I_ I

HOTEL

Camera e colazione
(BB)
DOPPIA/MULTIPLA

Mezza pensione
(HB)
DOPPIA/MULTIPLA

Pensione Completa
(FB)
DOPPIA/MULTIPLA

Supplemento
singola

2 stelle

€ 21.00

€ 26.00

€ 31.00

€8.00

3 stelle

€ 24.00

€ 30.00

€ 36.00

€ 9.00

3 stelle sup / 4 stelle

€ 28.00

€ 40.00

€ 51.00

€ 13.00

Le tariffe si intendono al giorno a persona e comprendo iva e tasse, esclusa quella di soggiorno che dovrà essere pagata dai singoli clienti in hotel in contanti (4 stelle 1,40, 3
stelle € 1,00, 2 stelle 0,70 al giorno a persona). Sono esenti dalla tassa di soggiorno gli autisti di pullman ed i minori fino al compimento del decimo anno di età.
SERVIZI ALBERGHIERI: I trattamenti alberghieri previsti comprenderanno:
CAMERA E COLAZIONE: pernottamento e colazione
MEZZA PENSIONE: cena, pernottamento, colazione
PENSIONE COMPLETA: cena, pernottamento, colazione, pranzo
I pasti saranno così composti: colazione (latte, thé , caffè, fette biscottate, pane, burro e marmellata), pranzo o cena (scelta tra due primi , 1 secondo con scelta tra un
contorno caldo o insalata, frutta o dolce, ½ litro d’acqua e ¼ di vino per gli adulti e ½ minerale + bibita per i ragazzi a pasto a persona).
MODALITA’ DI ANNULLAMENTO E CANCELLAZIONE:


Per annullamenti e modifiche della prenotazione effettuati 30 giorni dalla data di arrivo prevista, verrà restituita la caparra confirmatoria trattenendo le spese bancarie
per la restituzione;



Per annullamenti e modifiche della prenotazione effettuate da 29 a 15 giorni dalla data di arrivo prevista sarà trattenuto il 25% dell’importo totale dovuto, restituendo
la parte eccedente data come caparra trattenendo le spese bancarie per la restituzione;



Per annullamenti e modifiche della prenotazione effettuati da 14 a 7 giorni dalla data di arrivo prevista sarà addebitato il 50% dell’importo totale dovuto.



Per annullamenti e modifiche della effettuati da 6 a 3 giorni dalla data sarà addebitato il 70% dell’importo totale dovuto.



Oltre tale data sarà dovuto l’intero importo preventivato.

PAGAMENTO:

ACCONTO DEL 30%

al ricevimento della nostra conferma.

SALDO entro il 30 marzo 2013,

da inviare con una delle seguenti modalità:

 bonifico bancario da inviare a P.A.M. - Tettuccio Tour Banca: BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA Agenzia di Montecatini Terme
IBAN: : IT 26 F 05034 70460 000000180383 - BIC/SWIFT CODE: BAPPIT21S43 CAUSALE: “Fesik bambini + cognome responsabile prenotazione”
(inviate per fax la copia dell’avvenuto pagamento);
 vaglia postale indirizzato a Promozione Albergatori Montecatini causale “FESIK Bambini + cognome responsabile prenotazione”
Data: _________________________________

Firma: ______________________________________________

VI PREGHIAMO DI INVIARE LA SCHEDA COMPILATA ALLA PROMOZIONE ALBERGATORI MONTECATINI (P.A.M.)

E-mail: pam@montecatinipromozione.com o per fax 0572/771546
GLI HOTELS VERRANNO ASSEGNATI IN BASE ALLA PRIORITÀ DI ARRIVO DELLE SCHEDE
( indicate vostre eventuali preferenze)

