Convegno Nazionale GISCI
Hotel Nautico**** Riccione, 29 - 31 maggio 2019
MODULO DI PRENOTAZIONE CAMERE, in pernottamento e prima colazione a buffet
da restituire compilata in tutte le sue parti entro e non oltre il 5 aprile 2019 a:
Reception: Rif. Rosanna o Elena e-mail info@nauticohotel.it | Tel. 0541 601237
Nominativo Partecipante n° 1:
Cognome …………………………………………………….... Nome ……………………………………………………………..…
e-mail ……………………………………. Città ……………………….tel/cell con reperibilità ………………………………
Nominativo Partecipante n° 2:
Cognome ……………………………………………………….. Nome …………………………………………………….………….
e-mail ……………..……………………... Città…………………………tel/cell con reperibilità ………………..…………
Prenotazione alberghiera

�
29.05 �
29.05 �

Nr …… Camera doppia uso singola, pernottamento 29.05

30.05

Nr …… Camera Doppia (2 letti),

pernottamento

30.05

Nr …… Camera Tripla (3 letti),

pernottamento

30.05

� = n° ___ notti
� = n° ___ notti
� = n° ___ notti

Tariffe GISCI 2019, valide fino al 05.04.2019:
Pernottamento e Prima Colazione a Buffet
Camera Doppia uso singola
Euro 115,00 per camera, a notte, iva 10% inclusa.
Camera Doppia
Euro 150,00 per camera, a notte, iva 10% inclusa.
Camera Tripla
Euro 200,00 per camera, a notte, iva 10% inclusa.
Imposta di soggiorno:

Euro

3,00 per persona, a notte

Nr …… POSTI AUTO in GARAGE dal_______al _______= Euro 10,00 per posto auto / 24h.
Dati Fiscali per fatturazione elettronica:
Ragione Sociale....................................................Indirizzo..............................................
C.A.P.………………Città/PROV.…………………………..P.I.………………………………C.F.……………………………….....
CODICE DESTINATARIO (per fatturazione elettronica):______________________________
INDIRIZZO PEC (per spedizione):_______________________________________________
PRENOTAZIONE GARANTITA TRAMITE CARTA di CREDITO e DOCUMENTO PERSONALE
La prenotazione verrà confermata solo dopo aver fornito i dati della carta di credito, sia
attraverso la compilazione sotto che la copia della carta da allegare a questa scheda,
unitamente al documento di identità del possessore.
La carta non sarà utilizzata in anticipo per nessun tipo di pagamento, ma solo come garanzia.
Il pagamento del soggiorno ed eventuali extra dovrà poi essere effettuato alla partenza.
N.B. Solo in caso di mancato arrivo dell'Ospite (no show) o di cancellazione tardiva (5 giorni
prima della data di arrivo) verrà addebitato il costo della prima notte per tipologia di camera
prenotata.
CARTA DI CREDITO TIPO ……….…...……………… NUMERO …………..........………………………………………….
SCADENZA ………/……… INTESTATA A ……………………....................................................………..
La segreteria in conformità al GDPR UE/2016/679 desidera informarla che i presenti dati sono di assoluta
riservatezza e finalizzati esclusivamente all’invio di informazioni relativa a questo evento.

Data ___________________________

Firma__________________________

