III° Congresso Nazionale AISO - 09/10 giugno 2017
Padova, Centro congressi Hotel Four Point by Sheraton

Si prega di scrivere in stampatello e di inviare, tramite fax unitamente ai dati della carta di
credito al numero di fax 0541 1795045 ENTRO IL 25/05/2017
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Soggiorno: HOTEL FOUR POINTS by SHERATON ****, corso Argentina 5 - 35129 • Padova
fino ad esaurimento disponibilità camere, poi presso Hotel di analoga categoria
Nome______________________________ Cognome __________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________
CAP ____________Città _____________________ Prov_______________________________
e-mail _____________________________________ Cell. _______________________________
•
•
•

Camera doppia uso singola € 125,00 al giorno per camera, prima colazione e IVA incluse
Camera doppia € 70,00 al giorno per persona, prima colazione e IVA incluse
Tassa di soggiorno € 2,85 al giorno per persona non inclusa.

PREGO PRENOTARE:
N° ________ □ Doppia uso singola
□ Matrimoniale □ Doppia (con letti separati)
Accompagnatore Nome ______________________________________________________
Data di arrivo ………………………………………… Data di partenza …..................................................
Sistema di Pagamento
Vengono richiesti i dati della carta di credito solo a garanzia della prenotazione. Il saldo dovrà essere
versato direttamente in hotel al check-out. La carta verrà addebitata solo in caso di cancellazione o
mancato arrivo.
CARTA DI CREDITO
□ VISA
□ MASTERCARD
Numero carta_______________________
Scadenza ____/_____ (mm/aa)
Titolare ____________________________
Codice di sicurezza/CVV _______
Autorizzo Riviera Congressi ad utilizzare la mia carta come garanzia della prenotazione e prelevare
eventuali penalità di cancellazione.
Firma __________________________________
Per informazioni:
RIVIERA CONGRESSI – Via Flaminia 134N – 47923 Rimini – booking@rivieracongressi.com tel. 0541 1830493
Io sottoscritto dichiaro di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del D.L. 196/2003 e dei diritti che mi spettano
in forza all'art 7 del D.L. 196/2003 e presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali.

Data
__________________

Firma
1
____________________________

Riviera Congressi Via Flaminia 134N– 47923 Rimini (RN)
tel. 0541 1830493 – fax 0541 1795045 booking@rivieracongressi.com

