NOME EVENTO
Gabicce_ Hotel Michelacci
Sabato 5 maggio 2018

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
da inviare ad A. P. A. HOTELS
P.le della Libertà, 10 - 61121 Pesaro Tel. 0721_67959 - fax 0721_65135
commerciale@apahotel.it o info@apahotel.it
oppure compila il form sul sito www.apahotel.it
DATI DELL’ OSPITE - Si prega di compilare in stampatello
Nome COGNOME
…………………………………………………….….………………………….
Indirizzo/Città

…………………………………………………….….……………………….…

Telefono ………………..…… -

E-mail ………………………………………………..……………………….…

Data di ARRIVO ________ - Data di PARTENZA ………. - N. _____ GIORNI
Si richiede le seguenti camere (indicare numero e tipo di camera) :
DOPPIA:_______ ; TRIPLA: ______ ; SINGOLA:_______ ; Doppia a uso singola: ___________
CONVENZIONE ALBERGHIERA valida solo prenotando tramite APAhotels.
Soggiorno presso Hotel Michelacci ****, sede dell’evento.
Tariffe iva inclusa
TRATTAMENTO

A PERSONA, AL GIORNO

PENSIONE COMPLETA – (dal pranzo
del sabato al pranzo della domenica)

€ 66.00

del sabato al pranzo della domenica)

€ 48.00

½ acqua e ¼ vino inclusi
PENSIONE COMPLETA – (dalla cena

½ acqua e ¼ vino inclusi
MEZZA PENSIONE
€ 45.00
½ acqua e ¼ vino inclusi
SUPPLEMENTO
€ 18.00
CAMERA SINGOLA
L’offerta non include la TASSA DI SOGGIORNO. La disponibilità è soggetta a verifica
PASTO EXTRA: € 18,00 a persona bevande incluse (1/2 lt di acqua e ¼ di vino) con acquisto del ticket
lunch da parte dei singoli ospiti presso la reception entro le ore 10.00 per il pranzo oppure entro le ore 18.00
per la cena.
COME PRENOTARE: Per usufruire della convenzione le prenotazioni saranno da effettuarsi tramite
APAhotels, inviandoci il modulo via e-mail a commerciale@apahotel.it oppure compila il form sul sito
www.apahotel.it
Eventuale pasto extra in hotel del 5/5/18: € 18.00 con acquisto del ticket lunch in hotel entro le ore 10.00
della mattina, per il pranzo, oppure entro le ore 18.00 per la cena
COME PAGARE:
Per confermare il soggiorno si richiede una carta di credito attiva come garanzia di arrivo
indicandoci
tipo di carta:________________________ - numero di carta:_____________________
titolare carta:________________________ - data scadenza:_______________________
Autorizzo alla riscossione del saldo soggiorno entro il 20/04/18 attraverso tale carta di credito di cui sono
titolare
Firma del titolare della carta_______________________________________________
-oppure saldo entro il 20/04/18 con bonifico bancario: APAHOTELS s.r.l. BCC GRADARA IBAN: IT 68 R
08578 13300 000090100417
PENALI PER CANCELLAZIONI: annullamenti due giorni prima dell’arrivo e/o eventuali mancati arrivi,
subiranno una penale del 100%
………………………….., lì …… / ….….. / 2018 - (firma) ………………………………..………
Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 196/2003.

