Art and Psyche in Sicily

Aree di confine e di sovrapposizione: il Limen appena percettibile
Grand Hotel Minareto, Siracusa, Italy
Settembre 2-6, 2015
SCHEDA DI REGISTRAZIONE.
Dettagli anagrafici del richiedente.

NOME_________________________________
COGNOME______________________________
VIA____________________________N.______
CITTA’ ________________________PROV ____
TEL.CELLULARE__________________________
EMAIL _________________________________
DOC. DI IDENTITA’ __________N. ___________
SCADENZA ________ DATA RILASCIO________
Prego compilare la sezione sottostante
esclusivamente nel caso in cui oltre al richiedente
siano presenti altri ospiti all’interno della stessa
camera. In caso contrario la camera sarà ritenuta
Doppio Uso Singola.

ACCOMPAGNATORE N. 1
NOME_________________________________
COGNOME _____________________________
PARTECIPANTE AL MEETING : SI
NO
ACCOMPAGNATORE N. 2
NOME _________________________________
COGNOME_____________________________
PARTECIPANTE AL MEETING : SI
NO

PROCEDURA DI PRENOTAZIONE.
1. Compili la presente SCHEDA DI
REGISTRAZIONE in tutte le sue parti e invii via
mail all’indirizzo info@grandhotelminareto.it
unitamente alla fotocopia dei documenti di
identità fronte e retro. Non dimentichi di
firmare l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali.
2. Riceverà via email entro 48 ore la SCHEDA DI
CONFERMA camera con il riepilogo della
prenotazione effettuata e con il totale
ammontare dei servizi confermati. In caso di
mancata disponibilità della categoria camera e
dell’hotel richiesti, Le verrà inviata apposita
comunicazione e un’eventuale alternativa.
3.
PAGAMENTO:
L’hotel
richiede
il
prepagamento dei servizi per la conferma della
prenotazione. Di seguito due opzioni di
pagamento a disposizione del richiedente.

MODALITA’ DI PAGAMENTO N°2:
Bonifico bancario intestato alla Sicily Tour srl:

MODALITA’ DI PAGAMENTO N°1:
Prelievo da carta di credito
TIPOLOGIA CARTA________________________
SCADENZA_______N°_____________________
INTESTATARIO___________________________

COMPILARE E SPEDIRE ALL’UFFICIO PRENOTAZIONI
ENTRO IL 15/05/2015.
E-MAIL: info@grandhotelminareto.it

UGF BANK:
IBAN: IT 41Q 03127169 000 000 000 00904
SWIFT CODE: BAECIT2B
4. La prenotazione si intende confermata se
tale modulo risulta debitamente compilato.
5. In caso di scelta dell’opzione pagamento con
carta di credito l’hotel sarà autorizzato a
prelevare l’intera somma del soggiorno. In caso
di scelta dell’opzione pagamento con bonifico,
la prenotazione si riterrà confermata a
ricezione dello stesso.
6. Il costo di eventuali servizi extra da voi
usufruiti presso l’hotel verrà saldato al
momento della partenza dall’hotel.
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Art and Psyche in Sicily

Aree di confine e di sovrapposizione: il Limen appena percettibile
Grand Hotel Minareto, Siracusa, Italy
Settembre 2-6, 2015

SERVIZIO PERNOTTAMENTO
CHECK-IN _________ CHECK-OUT___________
NOTTI______
Le tariffe si intendono a persona a notte in BB,
tassa di soggiorno non inclusa da pagare al
check-out.

GRAND HOTEL MINARETO
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 160,00
MATRIMONIALE (quota per persona) € 85,00
TRIPLA: ( quota per persona)
€ 75,00
HOTEL LE RESIDENZE DI ARCHIMEDE
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 125,00
MATRIMONIALE (quota per persona) € 68.00
TRIPLA: (quota per persona)
€ 58,00
In caso di conferma di camera con più di un
occupante prego indicare l’opzione desiderata:
Opzione n°1: Il richiedente dichiara di voler
saldare solo la Sua quota parte

CANCELLAZIONE
Prepagamento del soggiorno alla conferma. In caso di
cancellazioni del servizio pernottamento da parte del
singolo partecipante prima del 15/05 sarà applicata una
penale pari al 50% del soggiorno prenotato.
Per cancellazioni ricevute a partire dal 16/05 sino alla
data di arrivo o eventuale no-show sarà prevista una
penale pari al 100% del soggiorno prenotato.

PREGO SPECIFICARE DETTAGLIO VOLO DI
ARRIVO
DATA DI ARRIVO_________________________
ORARIO DI ARRIVO_______________________
VOLO N. _______________________________
COMPAGNIA____________________________
PREGO SPECIFICARE DETTAGLIO VOLO DI
PARTENZA
DATA DI PARTENZA_______________________
ORARIO DI ARRIVO _______________________
VOLO N. _______________________________
COMPAGNIA____________________________
In relazione agli orari forniti, la segreteria
dell'evento organizzerà per i partecipanti al
convegno dei servizi transfer dall’aeroporto di
Catania verso l’hotel scelto

Opzione n°2: il richiedente dichiara di voler
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RIMBORSO DEL SOGGIORNO

Prego inserire le vostre coordinate bancarie complete di codice SWIFT in caso di transazione estera:
IBAN______________________________________
__________________________________________
BANCA DI RIFERIMENTO_______________________
___________________________________________
INTESTATARIO CONTO________________________
___________________________________________
Tali coordinate saranno utilizzate per un eventuale
rimborso a vostro favore in caso di cancellazione
della prenotazione in base alle condizioni indicate in
“CANCELLAZIONE”
Firmando la presente scheda si accettano le condizioni
indicate e si autorizza l’Hotel a prelevare dalla carta di
credito indicata gli importi relativi alla prenotazione:
DATA __________________________________
FIRMA _________________________________
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
In osservanza al D.Lgs. 196/2003,
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,
rivolgendosi a: Sicily Tour Srl, Via Legnano 6, 95123 Catania

FIRMA _________________________________
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