CONVEGNO NARCOTICI ANONIMI 30 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2020
Modulo di prenotazione alberghiera
Da riempire e inviare all’ hotel entro il 15/10/2020
per fax +39 050 37283, o inviando una e-mail
all’ indirizzo info@grandhotelcontinental.it
COGNOME…………………………………………………………………….……… NOME……………………………………………
INDIRIZZO…………………………………………………………………………….. CITTA’……………………………………….………… CAP……………………
NUMERO DI TELEFONO…………………………………… FAX O E-MAIL PER LA RICONFERMA………………………….……………………………………………………

DATA DI ARRIVO………………….....

DATA DI PARTENZA ………………………….

TIPO DI CAMERA:
N…… SINGOLA
N…… DOPPIA/MATRIMONIALE (barrare se serve a due lettI separati..................
N…….TRIPLA (barrare se serve a tre lettI separati..................
N…....QUADRUPLA (barrare se serve a quattro lettI..................

)

)
)

Tariffa per persona al giorno IN PENSIONE COMPLETA, tariffa per
acqua ai pasti inclusa
persona/ giorno
camera singola

€ 90,00

camera doppia/matrimoniale

€ 78,00

camera tripla

€ 70,00

camera quadrupla

€ 65,00

Tutte le tariffe indicate non includono la tassa di soggiorno: € 2,00 per persona a notte
La pensione completa inizia dalla cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno della partenza.
Se si desidera prenotare il pranzo del giorno di arrivo la tariffa è di € 26,00 per persona, acqua inclusa
Indicare di seguito il numero delle persone per il pranzo extra del giorno 01/11/20: N. Persone.................
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
caparra pari al 50% del totale della prenotazione da inviare alla conferma mediante bonifico bancario o carta di credito, il
restante saldo in hotel

IBAN : IT64T0503414055000000000262
link per autorizzare l'addebito su carta di credito:

https://www.simplebooking.it/secure_booking.aspx?GUID=8b0aab9c-7023-43c9-9d7c-cda450a02249&LANG=it
PENALITA’ DI CANCELLAZIONE:
Nessuna penale fino al 23/10/20 con restituzione della caparra versata;
30% di penale da calcolare sull' intero soggiorno per le cancellazioni fino a 5 giorni prima (entro il 25/10/20)
50% di penale da calcolare sull' intero soggiorno per le cancellazioni fino a 3 giorni prima (entro il 27/10/20)
100% di penale da calcolare sull' intero soggiorno per le cancellazioni fino a 2 giorni prima (entro il 28/10/20) o per noshow
FIRMA PER ACCETTAZIONE…………………………………………………………………
Grand Hotel Continental
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