WUKO&AD EUROPEAN CUP
Montecatini Terme, 17-19 Novembre 2017
Gentili Clienti,
vi indichiamo di seguito alcune informazioni utili e le modalità di prenotazione per il vostro soggiorno durante WUKO&AD EUROPEAN CUP.
Montecatini Terme
Montecatini Terme, si trova nel cuore della Toscana a pochi Km dalle principali città d’arte come Firenze, Lucca, Pisa e Siena. É facilmente raggiungibile a mezzo
autostrada, con il treno e con l’aereo dai vicini aeroporti di Pisa e Firenze. Montecatini è immersa nel verde con un grande parco al centro della città, gli stabilimenti
termali con un elegante centro benessere, bei negozi per lo shopping, locali alla moda e ottimi ristoranti.
Come raggiungere Montecatini Terme
In treno
linea Firenze – Lucca – Viareggio. Stazione 1: Montecatini Terme – Monsummano. Stazione 2: Montecatini Centro
In auto
Autostrada Firenze – Mare (uscita casello autostradale Montecatini Terme).
Da Milano e Roma – Autostrada A1 direzione Firenze e autostrada A11 direzione Pisa.
Da Genova – Autostrada A12 e autostrada A11 direzione Firenze
In aereo
Aeroporto Galileo Galieli di Pisa (ca 60 km). Puoi raggiungere Montecatini Terme in treno o con taxi
Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze (ca 40 km). Puoi raggiungere Montecatini Terme con il bus di linea Lazzi.
Il nostro ufficio può provvedere ad organizzare per conto vostro eventuali transfert, per cui vi sottoporremo preventivo preciso.
Modalità di prenotazione alberghiera
La prenotazione alberghiera dovrà essere effettuata tramite la scheda di prenotazione che trovate di seguito.
Per avere maggiore scelta, vi consigliamo dunque di effettuare la prenotazione il prima possibile, la conferma della categoria sarà soggetta alla disponibilità alberghiera
al momento del ricevimento della scheda.
Quota hotel
Le quote comprendono:
-trattamento richiesto per persona al giorno.
-bevande ai pasti nella misura di: 1/2 minerale per tutti, 1/4 di vino per gli adulti e 1 bibita (aranciata o coca-cola) per i ragazzi
-1 gratuità ogni 25 persone paganti prenotate nella stessa struttura alberghiera
I bambini 0-3 anni sono gratuiti nel letto con i genitori con pasti a consumo da saldare in hotel
Composizione pasti in hotel
1a colazione: latte, thé , caffè, fette biscottate, pane, burro e marmellata
pranzo/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)alternativa del piatto freddo.
Pagamenti e cancellazioni
Le modalità di pagamento e cancellazioni sono indicate nella scheda di prenotazione
Parcheggio auto
Gli hotel con parcheggio privato sono un numero limitato e comunque alcuni a pagamento. Tuttavia è possibile parcheggiare in strada negli stalli blu a pagamento dalle
ore 8:00 alle ore 20:00. Saranno messi a disposizione dei tickets giornalieri al costo di € 3,05 da ritirare direttamente nei vostri alberghi. Oppure è possibile sostare in
parcheggi gratuiti dislocati ai margini del centro città che vi saranno poi indicati in una mappa.
Parcheggio bus turistici
I bus ed i pulmini superiori a 9 posti all’arrivo a Montecatini Terme, dovranno fermarsi al check point per pagare e ritirare il ticket d’ ingresso nella città di Montecatini
Terme. Ritirato il permesso, il bus proseguirà per l’albergo a scaricare i passeggeri dopo di che si dovrà recare nei parcheggi preposti. E' possibile effettuare e prepagare il
permesso bus on line sul sito www.montecatiniparcheggi.it. Il pagamento del ticket sul posto può essere effettuato solo con carta di credito (no contanti). Il costo é di €
36,00 a notte fino a 3 notti, per soggiorni più lunghi il costo é di € 27,00 a notte

inviare a: PROMOZIONE ALBERGATORI MONTECATINI / TETTUCCIO TOUR
Tel. 0572/75365 Cell. 339/2625869- fax 0572/771546 - e-mail: pam@montecatinipromozione.com

REFERENTE: Luisa

( GLI HOTEL VERRANNO ASSEGNATI IN BASE ALLA PRIORITA' DI ARRIVO DELLE SCHEDE)

WUKO&AD EUROPEAN CUP
Montecatini Terme
17-19 Novembre 2017

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Vi preghiamo di inviare la scheda compilata entro il 12 ottobre 2017 (le richieste saranno comunque evase fino ad inizio manifestazione, secondo disponibilità)

società sportiva:

nome referente:

ragione sociale o nome e cognome:
via:

cap:

città:

prov:

codice fiscale/p.iva:
telefono:

fax:

cellulare:

e-mail:
data arrivo:

data partenza:

nr. Notti
Tassa di
soggiorno

Categoria hotel

TRATTAMENTO

TRIPLA E QUADRUPLA

DOPPIA

SINGOLA

HOTEL ECONOMY

CAMERA E COLAZIONE
MEZZA PENSIONE
CAMERA E COLAZIONE
MEZZA PENSIONE

€ 16,00
€ 22,00
€ 20,00
€ 27,00

€ 22,00
€ 27,00
€ 25,00
€ 32,00

€ 30,00
€ 35,00
€ 34,00
€ 41,00

2*

€ 0,70

3*

€ 1,00

3*

€ 1,00

CAMERA E COLAZIONE
MEZZA PENSIONE

€ 27,00
€ 37,00

€ 30,00
€ 40,00

€ 43,00
€ 53,00

3 * Superior

€ 1,00

4*

€ 1,40

(2 /3 STELLE)

HOTEL CLASSIC
(3 STELLE)

HOTEL PLUS
(3 STELLE SUPERIOR
/4 STELLE)

scelta
scelta categoria
trattamento
(barrare con X)
(barrare con X)

Le tariffe indicate si intendono per persona al giorno, includono iva al 10% e le bevande ai pasti (½ acqua minerale per tutti, ¼ di vino per gli adulti, 1 bibita tipo
coca cola o aranciata per i ragazzi).
TRATTAMENTI:
Mezza pensione (HB) comprende: cena, pernottamento, colazione.
Camera e colazione (BB) comprende: pernottamento, colazione.
Le tariffe non includono la tassa di soggiorno che dovrà essere saldata in contanti direttamente in hotel (sono esenti i bambini fino al compimento del decimo anno di età
e gli autisti di bus).
Bambini 0-3 anni gratuiti nel letto con i genitori con pasti a consumo da saldare direttamente in hotel. Culla su richiesta in base alla disponibilità dell'hotel .
Verrà concessa ai partecipanti di una stessa squadra una gratuità ogni 25 persone paganti, se ospitate nella stessa struttura alberghiera
si prega di indicare n° persone (anche approssimativo), tipologia e numero di camere da prenotare (se già in vs possesso) incluso eventuali autisti bus:
n° persone
totali

n° totale camere

singole

doppie

matrimoniali

triple

matrimoniali
+ 1 letto

quadruple

matrimoniali+ 2
letti

Le camere singole saranno riconfermate fino ad esaurimento, dopo di che verrà data sistemazione in doppia uso singola a quotazioni diverse
caparra del 30% del totale da versare alla conferma della prenotazione e saldo almeno 15 giorni prima della data d'arrivo inviando la copia del
Pagamenti
Bonifico
Bonifico bancario da iniviare a P.A.M. / Tettuccio Tour. Le coordinate bancarie sono le seguenti:
BANCO BPM - Filiale di Montecatini Terme Terme IBAN: IT 26 F 05034 70460 000000180383 - BIC/SWIFT CODE: BAPPIT21S43
Prego indicare nella causale del bonifico: WUKO&AD EUROPEAN CUP + Nome società sportiva o responsabile della prenotazione.
Le spese del bonifico dovranno essere a vostro carico. Per cortesia inviate la copia dell'avvenuto pagamento
per cancellazioni maggiori del 10% del contingente prenotato, pervenute da 30 a 20 giorni dalla data d'arrivo, sarà addebitato il 25% di penale del totale prenotato

Cancellazioni

per cancellazioni maggiori del 10% del contingente prenotato, pervenute da 19 a 10 gg. dalla data d'arrivo , sarà addebitato il 50% di penale del totale prenotato
per cancellazioni da 9 a 3gg prima dell'arrivo, maggiori del 10% del contingente prenotato, sarà addebitato il 75% di penale
per cancellazioni 2gg prima dell'arrivo e per il mancato arrivo, sarà addebitato il 100% di penale del totale prenotato del totale prenotato

Con il presente accetto le condizioni indicate nella presente scheda di prenotazione e ai sensi dell’art. 13 D.Lg.vo n. 196/03 ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ed
aziendali per il perseguimento delle finalità aziendali di Tettuccio Tour.

DATA

inviare a:
PROMOZIONE ALBERGATORI MONTECATINI / TETTUCCIO TOUR
Tel. 0572 75365 Cell. 339 2625869- fax 0572/771546 - e-mail: pam@montecatinipromozione.com
REFERENTI: Luisa
GLI HOTEL VERRANNO ASSEGNATI IN BASE ALLA PRIORITA' DI ARRIVO DELLE SCHEDE (indicare vostra eventuale preferenza)

