p ri

Workshop ““BIONAM 2016 - 6 / 7 OTTOBRE 2016
Inviare questo form compilato via fax al numero 089/7042030 o via e-mail all’indirizzo meeting@grandhotelsalerno.it – La
conferma è soggetta alla disponibilità alberghiera
Nome _____________________________ Cognome _________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________________________________
Città____________________________________ Check in _____________ora________ Check out__________________
email________________________________________cell.____________________________Fax_____________________

Prezzo per camera incluso breakfast
Numero
camere

Tipologia di camera

Euro

Singola Standard
Singola Superior
Singola Deluxe
□ Matrimoniale

□ Doppia Standard

□ Matrimoniale

□ Doppia Superior

□ Matrimoniale

□ Doppia Deluxe

Extra bed (su richiesta)

Numero
notti

Sub totale

77,00 + tassa di
soggiorno ***
97,00 + tassa di
soggiorno ***
117,00 + tassa di
soggiorno ***
104,00 + tassa di
soggiorno ***
124,00 + tassa di
soggiorno ***
144,00 + tassa di
soggiorno ***
Per persona
Euro 30,00

Note:

Totale

*Tariffe per camera, per notte, Iva 10% - Piccola Colazione a Buffet inclusa
** Camera Standard: no vista mare – Camera Superior e Deluxe: vista mare
Check in dalle ore 14.00
Check out entro le ore 10.00

Da aggiungere la Tassa di soggiorno euro 3,00 a persona per notte
La conferma della prenotazione è soggetta alla disponibilità dell’Hotel.
Le tariffe indicate sono NON Rimborsabili, il pagamento deve avvenire al momento della conferma.
Non verranno applicate penalità per le cancellazioni fatte pervenire entro 5 giorni dalla data di arrivo in caso
contrario verrà addebitato sulla carta di credito l’importo della 1° notte .
Modalità di pagamento:
- Bonifico bancario indirizzato a :
IMMOBILIARE PANORAMICA SRL IBAN IT10 D 0326815201 052673484360
inviando copia dell’avvenuto bonifico al numero di fax 089/7042030. Nella causale specificare Nome Cognome e
numero di prenotazione ( scritto in calce ).
inviando copia dell’avvenuto bonifico al numero di fax 089/7042030. Nella causale specificare Nome Cognome e numero
di prenotazione ( scritto in calce ). La valuta deve essere uguale alla data dell’operazione.
-Carta di credito con autorizzazione di addebito:
- Il sottoscritto autorizza l’utilizzo della seguente carta di credito per il pagamento della prenotazione presente in

questo form presso il Grand Hotel Salerno :
Visa

MasterCard

Nome del titolare della carta di credito: ____________________________________________________
Numero carta di credito :_________________________________________________________________
Data di scadenza: ___________________________ Firma: ______________________________________
Penalità: di cancellazione
Le cancellazioni effettuate fino a un mese prima dell’arrivo previsto comportano l’addebito della prima notte.
Le cancellazioni effettuate fino a 4 giorni prima della data prevista di arrivo comportano il costo del totale soggiorno
Data: _________________

Nome e Firma
_______________________

