CONVEGNO NAZIONALE MPPU – UMANITA’ NUOVA
Genova, 30 Novembre/02 Dicembre 2012
QUOTA DI ISCRIZIONE
SCRIVERE IN STAMPATELLO

n. …… quota d’iscrizione al Convegno - € 20,00/quota

Totale €

…………….

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
SCRIVERE IN STAMPATELLO
La presente scheda per la prenotazione alberghiera e dei servizi deve essere compilata, controfirmata ed inviata via fax al n°010/5955836
oppure via e-mail a info@cbgenova.it entro il 10 novembre 2012. Dopo tale data si procederà con la prenotazione,
previa verifica della disponibilità dell’ hotel.
Dati anagrafici
Cognome ______________________________________________
Indirizzo __________________________________
Tel. ___________________________________

Nome_____________________________________________________

Cap ______________ Città __________________________ ____________________
Cell ________________________________

Fax______________________________________

E-mail __________________________ ________________________________________________________________________________
Dettagli Prenotazione:
Le tariffe si intendono per persona, per notte, colazione, Iva 10% e tasse e imposta di soggiorno incluse.
Hotel: STARHOTEL PRESIDENT – Corte Lambruschini, 4 – 16129 Genova
Tariffe alberghiere: Camera singola/doppia uso singola in mezza pensione

€ 97,00 per persona/per notte

Camera doppia in mezza pensione

€ 67,00 per persona/per notte

N. _______ doppia uso singola (dus)
N. _______ doppia matrimoniale (dbl) □ (twin) □

N. di notti:_______________________

Data di arrivo:________________________ Data di partenza:______________________
Data di arrivo:______________________ Data di partenza______________________

Totale dovuto:

€

(da riportare nella tabella a pag. 2)

In caso di camera doppia, preghiamo indicare il nome dell’accompagnatore _____________________________________________________
Convention Bureau Genova invierà la conferma della prenotazione con tutti i dati dell’hotel una volta avuta conferma dell’avvenuto pagamento.
Condizioni di pagamento: Tramite Bonifico Bancario (vedi indicazioni a pag. 2)

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs 196/03 sulla privacy. I dati non saranno diffusi, né comunicati a soggetti diversi da
quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.
Politica di Cancellazione (per prenotazioni individuali):
Nessuna penale per le cancellazioni pervenute entro il 16 Novembre 2012
Dal 16 al 20 Novembre, possibilità di ridurre o cancellare ogni singolo soggiorno con penale pari al 50% per ogni prenotazione/soggiorno in
regime di mezza pensione
Dal 21 Novembre in avanti ogni cancellazione e/o variazione verrà addebitata al 100% in regime di mezza pensione.
I no-show saranno addebitati al 100%
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RIEPILOGO IMPORTI DOVUTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
SCRIVERE IN STAMPATELLO

SERVIZIO PRENOTATO
Quota di iscrizione
Prenotazione alberghiera

IMPORTO DOVUTO
€
€

Totale complessivo

€

Pagamento:
Il pagamento pari all’importo totale dei servizi prenotati (servizi di prenotazione alberghiera ed iscrizione) dovrà essere
effettuato in EURO, spese bancarie escluse, con Bonifico Bancario (*) sul conto corrente n. 000004724298 - intestato a:
CONVENTION BUREAU GENOVA S.R.L. PIAZZA MATTEOTTI, 9 – 16123 GENOVA
IBAN: IT91Q0200801400000004724298
(*) si prega di includere il nome/i del/dei partecipanti ed inviare via fax copia del bonifico bancario al n. 010.5955836
oppure via mail a info@cbgenova.it entro il 10 Novembre 2012.
In caso di necessità di fattura per il soggiorno in hotel, si prega di indicare i dati per la fatturazione:
Società____________________________________________________________________________________________________________________
Cognome ______________________________________________

Nome_____________________________________________________

Indirizzo __________________________________ Cap ______________ Città __________________________ ____________________

PIVA/C.F.__________________________ _______________________________________________________________________________________

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, sono consapevole ed autorizzo a che i dati in vostro possesso siano utilizzati dalla
vostra società per trattare la mia partecipazione al presente evento.

Firma dell’interessato/a…………………………………………………………………………….per conferma di quanto sopra espresso.
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