FESTA DEL CAVALIERE 2018 - FISE

23 febbraio 2019 – Isola delle Femmine (PA)

Scheda di Prenotazione Alberghiera
La presente scheda dovrà essere compilata e restituita via mail entro il 16.02.2019 a: festadelcavaliere@gmail.com
Info: Barbara +39.3318354215

Cognome

Nome

Città di residenza

Cell./Tel.

E-mail

C.F.

Quote di partecipazione per camera, in mezza pensione HB (cena + pernottamento + colazione) o in pensione
completa FB (cena + pernottamento + colazione + pranzo) o per la sola cena

Solo Cena di Gala di Sabato 23/02 € 32,00 (per persona)
Sistemazione

Per camera in HB

Per camera in FB

DUS
Doppia/matrimoniale
Tripla
Quadrupla
Bambino fino a 5 anni n.c.
Culla su richiesta

€ 76,00
€ 118,00 (€ 59,00 p.p.)
€ 162,00 (€ 54,0 p.p.)
€ 204,00 (€ 51,00 p.p.)

€ 97,00
€ 144,00 (€ 72 p.p.)
€ 195,00 (€ 65,00 p.p.)
€ 248,00 (€ 62,00 p.p.)

Gratuito nel letto con i genitori
€ 10,00 (su richiesta e secondo disponibilità)

Gratuito nel letto con i genitori

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Circolo di appartenenza*
*Specificare il circolo/gruppo con cui si è tesserati ed evidenziare quello con cui si desidera avere assegnato il tavolo per la cena sociale qualora
differisca da quello di appartenenza.

CAMERE

PARTECIPANTI ALLA SOLA CENA

Indicare il numero delle camere prenotate.
Rooming in allegato (ogni modulo è valido per max 3 camere)

Indicare nome e cognome

N°

Camera doppia/matrimoniale (2 pax)

N°

Camera doppia uso singola (1 pax)

N°

Camera tripla (3 pax)

N°

Camera quadrupla (4 pax)

In HB

N° menu pesce

2
3
4
5

Alloggiati Paganti:
Tot. N°

1

In FB
N° menu carne

Segnalare eventuali intolleranze alimentari specifiche

Solo cena del 23/02 n°pax
Nome/i
premiato/i

Tot. Pax
(n° alloggiati più partecipanti sola cena)
N.b. NON SONO AMMESSI ANIMALI

Modalità di prenotazione:
Prezzi: si intendono al giorno, con trattamento di mezza pensione “HB” (dalla cena di sabato 23/02 alla colazione di domenica 24/02), o di
pensione completa “FB” (dalla cena di sabato 23/02 al pranzo della domenica 24/02); per la sola cena di sabato 23/02, sono compresa IVA.
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario: bisognerà effettuare il saldo prima dell’arrivo in Hotel, sul seguente Conto Corrente:
SARACEN S.R.L. - P.IVA: 05997510820, Banca UNICREDIT - Agenzia: 22136 CAPACIIBAN:IT78J0200843200000103148629 - BIC/SWIFT: UNCRITM1G94
Nella causale riportare lo stesso nominativo inserito nella scheda di prenotazione e la dicitura Festa del cavaliere.
Carta di credito: fornire i dati di carta di credito in corso di validità, su cui effettuare l’addebito del totale a saldo prima dell’arrivo in Hotel.
Rinunce e variazioni:
In caso di rinuncia o cancellazione successiva alla data di conferma, o di mancata presentazione il giorno dell’evento, sarà trattenuto l’intero
importo relativo alla sistemazione prenotata.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni di cui sopra.
data____/____/_____

Firma ____________________________

FESTA DEL CAVALIERE 2018 - FISE

23 febbraio 2019 – Isola delle Femmine (PA)

Dettaglio camere
Inserire i nomi degli occupanti di ogni singola stanza prenotata, specificando i nominativi dei premiati

Camera n°1
Tipologia camera (matrimoniale, DUS, tripla etc.) :
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Nome/i premiato/i
N° adulti alloggiati
Note

Culla:

Camera n°2
Tipologia camera (matrimoniale, DUS, tripla etc.) :
Nome

Cognome

Data di nascita

Nome/i premiato/i
N° adulti alloggiati

Luogo di nascita

Culla:

Note

Camera n°3
Tipologia camera (matrimoniale, DUS, tripla etc.) :
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Nome/i premiato/i
N° adulti alloggiati
Note

data____/____/_____

Culla:

Firma ____________________________

