
Cognome Nome

DATA DI PARTENZA
(gg/mm/aaaa) _______ / _______ / _______ _______ / _______ / _______ 

Azienda/ente

DATA DI 
(gg/mm/aaaa)

ARRIVO

NOTTI  n°

 

_______ CAMERE  n° _______ 

Indirizzo

Località CAP Prov.

CATEGORIA CAMERA SINGOLA

 Da € 140,00 a € 235,00

 Da € 75,00 a € 130,00

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA

 Da € 180,00 a € 280,00

 Da € 99,00 a € 160,00

CAMERA DOPPIA

 Da €195,00 a € 330,00

 Da €110,00 a € 170,00

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

LA SCHEDA DEVE ESSERE INVIATA ENTRO IL 31 MARZO 2012 A:

Compilare la scheda in stampatello leggibile con tutti i dati personali richiesti ed in ogni sua parte, indicando numero e tipologia delle camere da prenotare.
Riceverete una conferma scritta, a mezzo e-mail o fax, con i dettagli dell’hotel e le relative condizioni.

Si prega di indicare la propria scelta segnalando con una crocetta la categoria e la tipologia di camera desiderata.

Le suddette tariffe si intendono a camera a notte, comprensive tasse, servizio e prima colazione.

Le tariffe non comprendono la city tax pari ad € 1,00 a persona a notte per stella, da pagarsi direttamente in loco.

Le camere singole sono disponibili in numero limitato. In assenza di disponibilità, saranno quotate d’ufficio camere doppie uso singolo.

Tutti gli alberghi selezionati sono walking distance da Palazzo Affari (max. 15-20 minuti a piedi) e possono variare in relazione al flusso 
delle prenotazioni, alla disponibilità residua e alle deadlines fissate dagli operatori.

Indicare il budget massimo all’interno della fascia selezionata (prezzo per camera, per notte): €

FLORENCE PROMHOTELS - Tel. +39 055 553941 - Fax +39 055 587189 - E-mail info@promhotels.it - www.promhotels.it

DATI PERSONALI

RICHIESTA

TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE A TARIFFA CONVENZIONATA

Ogni singola prenotazione sarà soggetta alla richiesta di garanzia del soggiorno che verrà indicata unitamente alla proposta dell’albergo 
selezionato (garanzia con carta di credito oppure invio di un deposito a mezzo bonifico bancario).

TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Si prega di compilare ed inviare entro il 31.03.12 a:

FLORENCE PROMHOTELS
Tel. +39 055 553941
Fax +39 055 587189
E-mail info@promhotels.it - www.promhotels.it

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Telefono

E-mail

FAX

Sottoscrivo e accetto tutte le modalità di prenotazione/cancellazione. Si autorizza il trattamento di dati personali ai sensi e nei limiti del Dlgs 196/2003

DATA FIRMA 
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