
    
 

 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

da inviare entro il 5 marzo 2012 a: 
Premier Resort – VII Traversa, 15 Milano Marittima 48015 (RA) 

 Tel.: 0544/991812     Fax : 0544/999516    E-mail: congressi@hsmeeting.it     www.premierhotels.it     
 
 
COGNOME …………………………………………...........NOME……………………………………………………………. 
 
VIA………………………………………..……….CAP…….……….CITTA’………………………...………PROV.………. 
 
TEL………………………….FAX……………….…………..E-MAIL ………………………………………………………... 
 
DATA ARRIVO …………….……………..      per pranzo        per cena      DATA PARTENZA ……………………………………..   
 
PER INTESTAZIONE FATTURA SE DIVERSO DAI DATI SOPRA RIPORTATI 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
 
PART. IVA e COD.FISC…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

PREZZI PER GIORNO PER PERSONA (barrare la soluzione prescelta) 

Presso Hotel Le Palme (****) VII Traversa, sede delle Giornate Fitopatologiche 
 

- PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:      Camera doppia uso singola  € 75          Camera doppia  € 57            Camera tripla  €  43          

- MEZZA PENSIONE (prima colazione, pranzo o cena):     Camera doppia uso singola  € 93     Camera doppia  € 75    Camera tripla  € 59    

- PENSIONE COMPLETA:          Camera doppia uso singola  € 113           Camera doppia  € 95            Camera tripla  € 79 

Presso Hotel  (***) VIII Traversa  
 

- PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:      Camera doppia uso singola  € 65          Camera doppia  € 47             Camera tripla  € 39           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prenotazione dei pasti non compresi nel trattamento alberghiero (cortesemente richiesta anche per coloro che non utilizzeranno 
il servizio di prenotazione alberghiera):  
 

                         PRANZO A BUFFET PRESSO Hotel Le Palme:    € 22      GIORNO/I………...………. 

                              CENA A BUFFET PRESSO Hotel Le Palme:          € 22      GIORNO/I…………...............          

Per garantire la prenotazione del trattamento alberghiero è necessario provvedere al pagamento della prima notte attraverso 
bonifico bancario oppure fornire gli estremi della carta di credito (barrare la soluzione prescelta) 
 

 BONIFICO BANCARIO intestato a: 
Hotel Le Palme  – Soc. Prestige S.r.L. 
Cassa di Risparmio di Ravenna - Filiale di Milano Marittima 
IBAN IT 68 G 06270 23654 CC0540004095 
 

 CARTA DI CREDITO specificare: 
Intestatario……………………………………………………Numero ……………………….………………............CVV*……… 

Data scadenza  ………...…………………………………..   Firma…………………………………………………………... 
*codice di sicurezza, ultime 3 cifre riportate sul retro della carta 
 
Annullamento della prenotazione: 
- Per cancellazioni richieste entro il 4  marzo 2012 nessuna penale  
- Per cancellazioni richieste dal 5 marzo 2012 verrà trattenuto l’intero acconto 
 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate usando questa scheda e saranno ritenute valide unicamente se garantite con carta di 
credito o deposito della prima notte 
Consenso al trattamento dei dati personali - Il sottoscritto, a conoscenza dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. L. N° 196/2003 per le finalità 
connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali. 
      

 Data………………….......................................                                                   Firma............................................................................. 

 

 Milano Marittima (RA)    13 - 16 marzo 


