MODULO PRENOTAZIONE HOTEL TEAM SYSTEM ACADEMY
06/07/08 MARZO 2020
DETTAGLI PRENOTAZIONE
Nome e cognome ................................................................ C.F………………………………………………………………………….
Via……………………………………………………….Località……………………………………Prov………Tel……………………………………….
Tipologia camera:
Singola
Doppia Matrimoniale
Tripla
PACCHETTI E TARIFFE
IL pacchetto Hotel comprende due pernottamenti con colazione, cena del venerdì, pranzo del sabato e cena di gala,
pranzo della domenica, in Hotel da definire in base al numero dei partecipanti. IL Valore del Pacchetto è di € 196,00
in camera doppia o Tripla + eventuale tassa di soggiorno, per la camera singola c’è un supplemento di € 60,00.

PREPAGAMENTO:
ACCONTO CONTANTI (minimo 50 €) €…………DATA……………. 2°ACCONTO €…………….DATA…………….SALDO €……..………DATA……………….
Condizioni di recesso: IL recesso si può esercitare solo dopo aver saldato la prenotazione, mandando una raccomandata a:Promo Academy Eventi s.r.o.
C/O Svap Via XXX Ottobre 11/a, 34122 Trieste, o una mail certificata a questo indirizzo: segreteria.tsaessens@gmail.com
Il rimborso lo si può ottenere nele seguente modo: IL 70% della quota a 30 Giorni delle date stabilite, IL 50% della quota a 20 giorni dalle date stabilite,
dal 19° giorno non è previsto nessun rimborso avendo la possibilità di cedere ad un altro partecipante la prenotazione sino a 7 giorni prima della
celebrazione dell’evento.
Firmando questo modulo si accettano tutte le condizioni ( Dettagli Prenotazioni, Pacchetti e Tariffe, Prepagamento )
DATA E LUOGO…………………………………………………………

FIRMA………………………………………………………………………
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