Via Alessi, 24 - 95124 Catania - Tel. (+39) 095.2500345 - Fax (+39) 095.325799 - info@ilprincipehotel.com - www.ilprincipehotel.com

MODULO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

ANCOT 06 - 08 ottobre 2016
Da inviare a Il Principe Hotel a mezzo fax 095 325799 oppure e-mail info@ilprincipehotel.com
Infoline 095 2500345

DATI PERSONALI
Cognome_________________________________________________Nome___________________________________
Città ________________________________ Tel.___________________ eMail_________________________________
Ragione sociale____________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________Località_____________________________CAP___________
Partita IVA______________________________________Cod. Fiscale________________________________________

DETTAGLI PRENOTAZIONE
Data di arrivo______________________

Data di partenza______________________

Nome Cliente/Clienti__________________________________________________________________________
Q.tà
Doppia Uso Singola Comfort:
€ 119,00/giorno
Doppia/Matrimoniale Comfort:
€ 134,00/giorno
Tripla Comfort:
€ 195,00/giorno
Supp.to Deluxe:
€ 20,00/giorno
Supp.to Suite:
€ 100,00/giorno
Assistenza al parcheggio:
€ 15,00/giorno
Importo totale prenotazione: Euro__________________
L’importo è comprensivo di prima colazione a buffet (dalle h. 07:00 alle h. 10:00) e IVA 10%. La tassa di soggiorno ha un costo di € 1,50 ad adulto al
giorno (per la normativa completa si rimanda al sito del Comune di Catania). I dati di fatturazione dovranno essere comunicati entro l’arrivo in hotel.
La disponibilità dovrà essere confermata dall’hotel.

COME PAGARE
Bonifico Bancario
Barocco Hotels s.r.l.
IBAN IT72F0513216906859570165200
Causale versamento: ANCOT + “nome ospite”
Autorizzazione al prelievo su carta di credito
Visa
American Express

Mastercard

Diner’s

N.______________________________________________________ Scad.__________ CVC__________
Io sottoscritto dichiaro di essere il titolare e firmatario della carta di credito avente le suddette credenziali ed autorizzo la Barocco
Hotels s.r.l. ad addebitare sulla carta di credito da me indicata nel presente modulo, l’importo totale della suddetta prenotazione
Il saldo dovrà essere effettuato entro 5 gg. successivi alla conferma di prenotazione e comunque non oltre 15 gg. prima dell’arrivo.

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
In caso di cancellazione o mancata presentazione: penale 100% sul cancellato

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice sulla privacy (D. Legisl. 196/2003), l’hotel Il Principe Hotel della Barocco Hotels s.r.l., registrato a Catania, Via Alessi 24, intende trattare i dati
personali da Lei forniti nel presente modulo, esclusivamente per l’adempimento degli obblighi descritti dal contratto o dalla legge che governa i rapporti contrattuali tra le Parti. Il
rifiuto del consenso al trattamento dei dati fondamentali quali il cognome e nome, la residenza, i recapiti, ecc… potranno precludere l’inizio od il proseguimento di qualsiasi rapporto
commerciale. I dati potranno essere da Lei modificati o cancellati in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni e per esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D.L. 196/2003, potrà
contattare la Barocco Hotels s.r.l. ai recapiti presenti in questo modulo.

Data____________________Firma_____________________________________
N.B.: allegare alla presente copia fronte/retro della carta di credito e del documento di riconoscimento del suo titolare
Premio Assoluto Ospitalità Italiana 2007 Selezione Stanze Italiane TCI
Premio TWA 2008 miglior sito alberghi individuali

