L.go Possenti - 06049 Spoleto (PG)
tel 0743.220773 - fax 0743.202027

www.conspoleto.com - info@conspoleto.com

RICHIESTA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
VINI NEL MONDO - SPOLETO, 2-5 GIUGNO 2016

VOUCHER ESPOSITORI
DATA PRENOTAZIONE

Giorno

Mese

Anno

Ragione sociale
AZIENDA
ESPOSITRICE

Referente:

Nome

Cognome

Tel

Cellulare

Fax

E-mail

Composizione nucleo: N. ADULTI
DETTAGLIO
PARTECIPANTI

Mezzo di trasporto:

□ AUTO

Totale persone

Data di arrivo

N. BAMBINI

□ PULLMAN

ETA' BAMBINI

□ TRENO

Data partenza

□ ALTRO
N. notti

Tipo di soggiorno VD. SCHEDA TARIFFE RISERVATE

SOGGIORNO,
HOTEL E
TRATTAMENTO
SCELTI
soggetti
a disponibilità

□
□

SOGGIORNO DI 1 NOTTE
SOGGIORNO DI 3 NOTTI

□
□

SOGGIORNO DI 2 NOTTI
SOGGIORNO DI 4 NOTTI

Categoria hotel

□
□

□

HOTEL 2 STELLE

HOTEL 3 STELLE/COUNTRY HOUSE

HOTEL 4 STELLE/RESIDENZE D'EPOCA

Tipologia camera

□
GARANZIA
selezionare la modalità
prescelta - se carta di
credito, compilare tutti i
campi richiesti

SINGOLA

□

DOPPIA

□

MATRIMONIALE

□

CARTA DI CREDITO
Nome ___________________________
Tipo Carta ___________________________
Scadenza ___________________________

□

Cognome ___________________________
N. __________________________________
CVV _______________________________

bonifico bancario per l'importo della prima notte (alla conferma della prenotazione forniremo tutti i dati necessari)

Il presente modulo debitamente compilato va rispedito via mail o fax a:
CON SPOLETO - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DI SPOLETO
Largo Possenti - 06049 Spoleto (PG) Italy

Fax +39.0743.202027 E-mail info@conspoleto.com
Orario apertura ufficio al pubblico: dal lunedì al venerdì, ore 9.30/13.00 15.30/18.30, sabato ore 10.00/13.00
Per le TARIFFE SPECIALI contattare ConSpoleto che provvederà, inoltre, a confermare la prenotazione richiesta sulla base delle disponibilità
rimaste.

CONDIZIONI E TERMINI PER LE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
DEADLINE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
La prenotazione verrà garantita a tutti coloro che invieranno la richiesta entro il 20 MAGGIO 2016; dopo tale data si procederà SU
RICHIESTA E AL DI FUORI DELLE TARIFFE CONVENZIONATE; pertanto la prenotazione sarà vincolata alla disponibilità del momento.
L'assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle richieste. Ciascun partecipante riceverà riconferma
dell'avvenuta prenotazione attraverso il voucher di conferma contenente tutti i dati della prenotazione, nome e recapiti dell'albergo
prenotato.

GARANZIA E PAGAMENTO DELLA PRENOTAZIONE
Al momento della conferma della prenotazione, ciascuna richiesta deve essere accompagnata dai dati di una carta di credito a garanzia o
dal pagamento anticipato della prima notte (in caso di prenotazioni di 1 o 2 notti) o del 30% del totale in caso di prenotazioni di più
notti tramite bonifico bancario (vi verranno comunicati a tal fine tutti i dati necessari).

CANCELLAZIONI E PENALITA'
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera da comunicare per iscritto via mail o fax al Con Spoleto - Consorzio Operatori
Turistici di Spoleto, si applicheranno le seguenti penali:
in caso di cancellazione fino al 20 MAGGIO 2016 non sarà applicata alcuna penale;
in caso di cancellazione dal 21 MAGGIO 2016 AL GIORNO DI ARRIVO: addebito della prima notte di soggiorno;
in caso di NO-SHOW (mancato arrivo non comunicato): addebito di un importo pari al totale del soggiorno prenotato.

