MODULO DI PRENOTAZIONE HOTEL

22ª GRANFONDO VIA DEL SALE
Cervia, domenica 6 maggio 2018
Modulo da compilare ed inviare (via fax al numero 0544/972911, oppure tramite e-mail a
c.pagan@cerviaturismo.it) unitamente ad una copia del modulo di avvenuto pagamento,
da effettuare secondo le modalità indicate di seguito
- VAGLIA POSTALE ORDINARIO intestato a CERVIA TURISMO SRL Via Evangelisti 4 – Torre San Michele - 48015
CERVIA RA - CAUSALE: hotel per granfondo ciclismo Cervia
- BONIFICO BANCARIO intestato a CERVIA TURISMO SRL Via Evangelisti 4 – Torre San Michele - 48015
ROMAGNA BANCA CREDITO COOPERATIVO SALA DI CESENATICO filiale di CERVIA
IBAN: IT 80 W 08852 23600 004010061494
BIC SWIFT: ICRAITRRNO0
CAUSALE:hotel per granfondo ciclismo Cervia
- ON LINE
NB: segnalare i dati di fatturazione, nel caso di eventuale esigenza di fattura fiscale intestata a ragione
sociale diversa dal modulo
Entro pochi giorni dal ricevimento della vostra prenotazione Cervia Turismo vi invierà conferma

Nome e cognome referente:

*

p.iva:

cod. fiscale:

Via:

*

Cap:

*

Prov:

*

Città:

*

*

Tel:

Fax:

Cell:

Email:

1) Data di Arrivo

*

* Data di Partenza

*

(n. tot di notti)
2) Categoria dell' Hotel prescelta
3) Trattamenti di *
Pernottamento e colazione
Mezza Pensione
Pensione Completa

**

***

****

*

4)

N° doppie
N°
N°
N°
N°
N°
N°

matrimoniali
singole
triple
doppie
quadruple prenotate
doppie matrimoniali

N° triple
N° quadruple
5)
Note:

* Tutti i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori

* Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell’art. 23
del predetto decreto, presta il proprio consenso all’intero trattamento dei propri dati personali in particolare per
finalità di marketing e promozionali ed esprime il consenso alla comunicazione degli stessi a terzi per le
medesime finalità. Nel rispetto dell’art.10 codice civile e degli artt. 96/97 L.22/4/1991 autorizza all’acquisizione
del diritto di utilizzare le proprie immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione
della manifestazione in oggetto e di cederle ad aziende per fini commerciali. Sottoscrivendo il modulo dichiara
di aver preso visione e approvato il regolamento della manifestazione.
In caso di no show o disdetta della prenotazione alberghiera l’organizzazione tratterrà l’importo totale se
esercitato nei 3 giorni prima della manifestazione, il 50% nei 10 giorni prima e il 30% oltre gli 11 giorni.

Firma____________________
Cervia Turismo
Via Evangelisti 4 – Torre San Michele - 48015 CERVIA RA
Referente: Claudia
Tel. +39 0544 72424
Fax +39 0544 972911
c.pagan@cerviaturismo.it
www.cerviaturismo.it

