SCHEDA PRENOTAZIONE “42° Campionato Italiano Avvocati e Tennisti”
dal 26 Agosto 2018 al 02 Settembre 2018 - minimo 7 notti, in Camera e Prima Colazione

Con la presente confermo la prenotazione presso il Grand Hotel Savoia e nel dettaglio:

Nome Ospite: ______________________________________________________________________

Dal 26 Agosto al 02 Settembre 2018 – 7 notti:
Camera doppia uso singola “Comfort” Euro 110 a notte

Quantità camere da prenotare

________________

Camera doppia “Comfort” Euro 150 a notte

Quantità camere da prenotare

________________

Supplementi/Riduzioni:
- Suppl. Culla (0-3 anni) gratuita – eventuali pasti à la carte

_____________

- III° Letto Bambini (da 4 a 10 anni) Euro 40,00 al giorno – eventuali pasti à la carte

_____________

- III° Letto Bambini (da 11 anni ad adulto) Euro 60,00 al giorno

_____________

- CENA DI BENVENUTO 26 Agosto Euro 40,00 per persona (a Buffet, Vini Inclusi)
Bambini 4/10 anni Euro 20.

_____________

- Supplemento Mezza pensione Euro 40,00 al giorno a persona (bevande escluse)se prenotata per l’intero periodo _____________
- Posto auto in Garage incluso

_____________

- Ingresso gratuito alla Spa Centro benessere

__________________________________________________________________________
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Modalità di Conferma:
Deposito del 30% alla conferma, entro 7 giorni dal ricevimento della Scheda di Prenotazione, tramite:
- addebito su carta di credito (compilando i campi sottostanti)
Tipo di Carta di Credito: ______________________________________________________________________
Numero Carta di Credito: ___________________________________ Data di scadenza: ___________________
Codice fiscale: _____________________________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________________________
Città, Stato: ________________________________________________________________________________
Telefono: _____________________________________ e-mail/Fax __________________________________
Con la presente autorizzo al prelievo del totale come su specificato. Come richiesto, si allega copia (fronte e retro) della
Carta di Credito e copia del documento d’identità del titolare della carta(si trasmette tramite fax al numero 0436869186
o via e-mail a reservation@grandhotelsavoiacortina.it)
Firma per autorizzazione: ______________________________________________________________________
- bonifico bancario alle seguenti coordinate, anticipando via fa o via mail la copia della distinta di bonifico:
GRAND HOTEL SAVOIA - MYTHOS srl - Via Roma , 62 - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Banca Popolare dell'Alto Adige - ABI: 05856 CAB: 61070 c/c: 018571187689
IBAN: IT37 P0585661070018571187689 SWIFT: BPAAIT2B018

A ricevimento autorizzazione/bonifico verrà emesso regolare documento fiscale. Confermo che, se non diversamente
richiesto, verrà emessa Ricevuta Fiscale, in alternativa, compilando i campi sottostanti, richiedo emissione di Fattura Fiscale
intestata a:
Nome Società o Ditta : ______________________________________________________________________
Indirizzo / Città :__________________________________________________________________________
CF :________________________________________P. IVA:_______________________________________
Politica di cancellazione:
- Possibilità di cancellare senza pensale fino a 14 giorni prima dell’arrivo. La caparra versata verrà trattenuta per un soggiorno
futuro.
- Dal 13 ° giorno al giorno di arrivo perdita della caparra.
Condizioni Generali:
- Modalità di pagamento: accettiamo tutte le carte di credito (Visa, Mastercard, American Express, Diners). Per motivi
amministrativi non si accettano assegni bancari. L’utilizzo del contante è limitato ad Euro 2.999,99 (ai sensi della normativa
vigente).
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