
 Scuola di politica

città: prov:

cellulare: fax:

nr notti:

scelta 

categoria 

totale 

camere 

totale 

persone 

n° doppia 

uso singola
n° matrimoniali

n° 

doppie

NUMBERO di carta di credito

Scadenza della carta 

Importo autorizzato    

Cancellazioni

per cancellazioni  pervenute da 19 a 10 gg dalla data d'arrivo,  sarà addebitato il 25% di penale

per cancellazioni  pervenute da 9 a 3 gg dalla data d'arrivo,  sarà addebitato il 50% di penale

per cancellazioni 2gg prima dell'arrivo e per il mancato arrivo, sarà addebitato il 100% di penale del totale prenotato

in caso di sosituzione nome non saranno applicate penali

Con il presente accetto le condizioni indicate nella presente scheda di prenotazione e ai sensi dell’art. 13 D.Lg.vo n. 196/03 ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ed aziendali per il 

perseguimento delle finalità aziendali di Tettuccio Tour

DATA FIRMA

PAGAMENTI Saldo  da versare alla conferma della prenotazione  tramite :

Bonifico bancario da  inivare a P.A.M. / Tettuccio Tour. Le coordinate bancarie sono le seguenti:   

BANCO BPM  - Filiale  di Montecatini Terme  IBAN: IT 26 F 05034 70460 000000180383  - BIC/SWIFT CODE: BAPPIT21S43

Prego indicare nella causale del bonifico:  meeting scuola politica +  Nome della persona prenotante. 

Spese del bonifico a vostro carico. Prego inviare la copia dell'avvenuto pagamento 

Carta di credito del circuito VISA / MASTERCARD: per cortesia riempite il formulario di autorizzazione.

Le tariffe non includono la tassa di soggiorno che dovrà essere saldata in contanti direttamente in hotel (sono esenti i bambini fino a 10 anni e gli autisti di bus).

si prega di indicare n° persone ,

 tipologia e numero di camere da prenotare 

€ 1,00

Tassa di 

soggiorno

Tariffe a stanza in trattamento  di camera e colazione 

data arrivo: data partenza:

cap:

e-mail:

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Vi preghiamo voler indicare nella scheda i dati per la fatturazione di chi effettuerà il bonifico (tutti i campi sono obbligatori)

nome referente:

inviare a: PROMOZIONE ALBERGATORI MONTECATINI  / TETTUCCIO TOUR

VISA                        □

MASTERCARD     □

Autorizzo PAM  a prelevare il totale indicato di seguito dalla carta di credito indicata 

Per cortesia utilizzate la seguente carta  

(spuntare la scelta), qui a fianco)

codice fiscale/p.iva:

telefono:

via:

Tel. 0572/75365  - e-mail: pam@montecatinipromozione.com     REFERENTE: Luisa 
( GLI HOTEL VERRANNO ASSEGNATI IN BASE ALLA PRIORITA' DI ARRIVO DELLE SCHEDE E ALLA DISPONIBILITA' RESIDUA AL MOMENTO DELLA 

RICHIESTA)

Categoria hotel

3 stelle economy

3 stelle superior

a partire da € 40,00

a partire da € 48,00 a partire da € 62,00

doppia uso singola doppia

a partire da € 54,00

Firma  del titolare

Le tariffe indicate si intendono a camera al giorno,  includono  iva di legge   Il trattamento inizierà con il pernottamenoto  e terminerà con la  colazione 

€ 1,00

PrimaVera Scuola Europea

#DiEMRevolutionCampcuola di politica

Montecatini Terme, 7-9 Settembre 2018 


