Scheda di Prenotazione Alberghiera
Da inviare a: hotels@mediacongress.it
Nome______________________________Cognome___________________________________________
Indirizzo_____________________________________CAP_______Città______________

Prov. _______

Tel.___________________________cell_________________email________________________________
Dati per la fatturazione____________________________________________________________________________________
Codice Univoco/PEC ______________________________________________________________________________________

HOTEL

DOPPIA USO SINGOLA

DOPPIA

I prezzi si intendono per camera al giorno, piccola colazione, tasse ed Iva 10% incluse

La City Tax del Comune di Napoli non è compresa nelle tariffe alberghiere e dovrà essere saldata direttamente in hotel al momento del check-out

Desidero prenotare l’Hotel ________________________________________________
data arrivo___________________ data partenza __________________n.notti_________________

N. _____ Camera doppia uso singola al costo di €__________al dì

N. _____ Camera doppia al costo di € __________ al dì

TOTALE COMPLESSIVO (albergo) € _____________________
GARANZIA:

- Carta di Credito: VISA MASTERCARD Titolare__________________________________________________________
Data Nascita _____/______/_______
Nr .

Scadenza

/

Cvc2

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
- La prenotazione è soggetta a disponibilità e verrà confermata dalla Media Congress.
- La presente scheda di prenotazione dovrà essere inviata alla Media Congress via mail a hotels@mediacongress.it debitamente compilata
e completa dei dati della carta di credito che resterà a garanzia della prenotazione fino al momento dell’ arrivo in hotel. Il pagamento
avverrà
alla partenza direttamente in Hotel
- Non saranno prese in considerazione le prenotazioni sprovviste degli estremi del pagamento.
- La fattura relativa al totale dei pernottamenti verrà emessa direttamente dall’hotel prescelto a fine soggiorno.
- Eventuali extra di carattere personale dovranno essere regolati prima della partenza.
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE: Ogni cancellazione dovrà pervenire per iscritto alla Media Congress. Nessuna comunicazione dovrà essere
fatta direttamente all’albergo. Le cancellazioni saranno soggette alle seguenti condizioni:
- Nessuna penale per cancellazioni pervenute entro il 28/4/2022
- Per le cancellazioni pervenute dopo il 28/4/2022
- In caso di no-show l’ addebito sarà pari al totale del soggiorno previsto
Eventuali rimborsi saranno effettuati dopo il congresso
Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettare le condizioni di prenotazione.
Autorizzo altresì il trattamento dei miei dati personali Dec. Lgs. 196/03 e Regolamento UE 679/2016
Firma ___________________________________________Data _________________________________
Segreteria :

Via Dei Mille 40 Napoli Tel +390817616181 www.mediacongress.it – hotels@mediacongress.it

