BOOKING FORM

KHAMSIN FESTIVAL 2019 / 11-14 luglio 2019
COMPILARE A STAMPATELLO

NOME: __________________________ COGNOME: ____________________________
Luogo di nascita: __________________________ Data di nascita____/_____/________
Indirizzo: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Cellulare________________________Email:__________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal d.lgs n°196/03
Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30-06-03 n°196 i dati sopra riportati vengono utilizzati da questa
struttura nell'osservanza delle disposizioni del d.lgs 196/03 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali e per le finalità strettamente connesse all'attività di competenza.

DATA ARRIVO:
____________
DATA PARTENZA: ____________
Numero di notti: ____________
Numero di persone:____________

(check-in dalle h. 14,00)

Tipo di camera
Doppia uso singola
Matrimoniale
Doppia (2 letti)
Tripla
Quadrupla

Tariffe
€ 70,00 a notte
€ 82,00 a notte
€ 82,00 a notte
€ 110,00 a notte
€ 140,00 a notte

Supplementi camere di livello superiore
Junior Suite
Suite

€ 40,00 a notte
€ 50,00 a notte

(check-out entro le h. 11,00)
Nel caso di arrivo prima della data di inizio evento o partenza
dopo la data di fine evento, verificare la disponibilità delle
camere prima di effettuare la prenotazione.

Supplemento ristorante
Mezza pensione (pranzo o cena) dalla mini carte con menu 3 portate (acqua inclusa)
Pensione completa (pranzo e cena) dalla mini carte con menu 3 portate (acqua inclusa)

€ 20,00 per persona
€ 40,00 per persona

TOTALE: €_______________
TARIFFE SPECIALI PER PRENOTAZIONI PERVENUTE ENTRO IL 15/05/19*
*Per le prenotazioni pervenute a partire dal 16/05 saranno valide le tariffe disponibile on-line

Grand Hotel Villa Itria – Via A. Aniante, 3 – 95029 Viagrande (CT)
Tel. 095 7899850 | Fax 095 7899646 – info@grandhotelvillaitria.com
www.grandhotelvillaitria.com
A&G srl

RICHIESTA PRENOTAZIONE

BOOKING FORM

KHAMSIN FESTIVAL 2019
PAGAMENTO
a mezzo carta di credito
Carta di credito:
Visa

Amex

Master Card

Diners Club

Numero:

____________ ____________ ____________ ____________

Data di scadenza:

mese ___________

anno ____________

CCV __________

Autorizzo il Grand Hotel Villa Itria (A&G srl), Via Aniante 3, 95029 Viagrande (CT), ad effettuare dalla presente
Carta di Credito l’operazione di prelievo del credito dovuto. Preghiamo inviare in allegato copia della carta
stessa e del documento di identità.

Data: _____________________

Firma: ____________________

Questa autorizzazione è irrevocabile. IMPORTANTE: moduli incompleti, senza documenti allegati e non firmati non
saranno considerati validi e non daranno luogo alla prenotazione.

a mezzo bonifico bancario
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT 15 H 03069 16900 1000 0006 0832
BIC: BCITITMM
Intestatario del Conto: A & G SRL – P.IVA e C.F. 05117150879

CANCELLATION POLICY
▪ Prenotazioni non rimborsabili

QUESTO MODULO DEVE ESSERE COMPILATO ED INVIATO VIA MAIL A booking@grandhotelvillaitria.com

Data: ___________________________________

Firma: ______________________________

Per maggiori informazioni sulla location, come raggiungerci e cosa vedere nei dintorni visita il ns sito
www.grandhotelvillaitria.com

Grand Hotel Villa Itria – Via A. Aniante, 3 – 95029 Viagrande (CT)
Tel. 095 7899850 | Fax 095 7899646 – info@grandhotelvillaitria.com
www.grandhotelvillaitria.com
A&G srl

