
FESTA DELCUOCO

Modulo prenotazione camere Hotel Four Points by Sheraton Siena

Io sottoscritto,

NOME COGNOME

INDIRIZZO       CAP  CITTA’
EMAIL      TEL.                        COD. FIS.
Richiedo la prenotazione di camere della seguente tipologia:

Matrimoniale a € 170,00 a camera a notte in pernottamento e prima colazione.     

Doppia con letti separati € 170,00 a camera a notte in pernottamento e prima colazione.                 

Doppia ad uso singola € 150,00 a camera a notte in pernottamento e prima colazione.                     

Con arrivo il giorno 13 ottobre 2018 e partenza il giorno:

14 ottobre 2018 (1 notte) 15 ottobre 2018 (2 notti)

NOME COGNOME

INDIRIZZO       CAP  CITTA’
EMAIL      TEL.                        COD. FIS.

Eventuali dati del/della compagno/a di stanza

Richiedo inoltre che Corymbus Tour Operator emetta per il mio soggiorno:

Ricevuta �scale

Fattura N.1 intestata a        P.Iva

Ricevuta �scale

Fattura N.2 intestata a        P.Iva

Lo staff di Corymbus Tour Operator vi prega di inviare all’indirizzo mattia@corymbus.it quanto segue:
    • Modulo di prenotazione compilato interamente.
    • Modulo trattamento dati relativo alle nuove leggi sulla privacy obbligatorio per OGNI partecipante.
    • Copia contabile di avvenuto bonifico al seguente indirizzo eMail: mattia@corymbus.it

Banca: CHIANTIBANCA
Intestatario: TASTEOFITALY srl 
Via: Filiale di SIENA PORTA PISPINI - S.da S.Eugenia, 37 53100 SIENA SI 
IBAN: IT65M0867314201002001022455 
BIC/SWIFT: CCRTIT2TCHB
CAUSALE: Saldo Vs. Nome e Cognome per Festa del Cuoco

DATI BANCARI

DA INVIARE:

NOTA BENE:
> I dati riportati NON verranno utilizzati a �ni commerciali ma solo logistici e di emergenza.
> Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di € 2,50 a persona a notte da saldare all'hotel alla partenza.
> Al momento del check-in l'hotel chiederà per ogni camera i dati di una carta di credito a protezione di spese extra contratto che i clienti 
    dovessero eventualmente sostenere durante il soggiorno (es. minibar, servizio in camera, ecc.).

POLITICHE DI CANCELLAZIONE: 13/09 al 27/09: 30% di penale sul costo totale.
28/09 al 07/10: 50% di penale sul costo totale.
07/10 in poi: 100% di penale sul costo totale.

Data                  Cliente (1)                     Cliente(2)   

Corymbus Tour Operator: Via Massetana Romana, 44 - 53100 SIENA - Tel. 0577 271654/3 - Fax 0577 271615

      Firma                        Firma   

2018


