
WKMO International Championship
Montecatini Terme, 11-12 giugno 2022

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Vi preghiamo di inviare la scheda compilata entro il 1° Giugno 2022 (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: servizio iniziale:

data partenza: servizio finale: nr. notti:

Categoria Hotel Trattamento
Tripla e 

Quadrupla
Doppia Singola Supplemento DUS

Tassa di
 soggiorno

scelta trattamento 
(barrare con X)

scelta categoria 
(barrare con X)

ECONOMY
Hotel 2/3 stelle 

BB € 17,00 € 22,00 € 30,00 da quantificare € 0,70   2* BB

HB € 23,00 € 28,00 € 36,00 da quantificare 
€ 0,70   2*

€ 1,00  3*
HB

CLASSIC
Hotel 3 stelle 

BB € 20,00 € 25,00 € 33,00 da quantificare 

€ 1,00

BB

HB € 29,00 € 34,00 € 44,00 da quantificare HB

SUPERIOR 
Hotel 3 stelle superior 

BB € 23,00 € 27,00 € 38,00 da quantificare 

€ 1,00

BB

HB € 32,00 € 36,00 € 48,00 da quantificare HB

PLUS 
Hotel  4 * 

BB € 30,00 € 33,00 € 46,00 da quantificare 

€ 1,40

BB

HB € 40,00 € 43,00 € 55,00 da quantificare HB

Le tariffe indicate si intendono per persona al giorno,  includono  iva al 10% e bevande ai pasti (1/2 litro acqua per tutti e 1/4 di vino per adulti e bibita per bimbi).

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 .

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 (se presenti) saranno riconfermate fino ad esaurimento, dopo di che verrà data sistemazione in doppia uso singola a quotazioni diverse

PAGAMENTI

Saldo al ricevimento della nostra conferma. Sarà necessario  inviare la copia del Bonifico

Bonifico bancario da  inivare a P.A.M. / Tettuccio Tour. Le coordinate bancarie sono le seguenti:
BANCO BPM -Filiale di Montecatini Terme IBAN:   IT 62 A 05034 70460 000000155125 - BIC/SWIFT CODE: BAPPIT21S43 

Prego indicare nella causale del bonifico:  WKMO + numero prenotazione indicata nella nostra conferma.

Le spese del bonifico dovranno essere  a vostro carico. Per cortesia inviate la copia dell'avvenuto pagamento.

CANCELLAZIONI

per cancellazioni  pervenute da 30 a 20 gg dalla data d'arrivo, sarà addebitato il 25% di penale del totale prenotato, salvo documentate motivazioni Covid

per cancellazioni  pervenute da 19 a 10 gg dalla data d'arrivo ,  sarà addebitato il 50% di penale del totale prenotato, salvo documentate motivazioni Covid

per cancellazioni da 9 a 3 gg prima dell'arrivo sarà addebitato il 75% di penale, salvo documentate motivazioni Covid

per cancellazioni 2 gg prima dell'arrivo e per il mancato arrivo, sarà addebitato il 100% di penale del totale prenotato del totale prenotato, salvo documentate motivazioni Covid

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 2710638  -  Fax 0572/771546  -  E-mail: pam@montecatinipromozione.com        
 REFERENTE: Luisa

GLI HOTEL VERRANNO ASSEGNATI IN BASE ALLA PRIORITA' DI ARRIVO DELLE SCHEDE (indicare vostra eventuale preferenza)


