FIRST® LEGO® LEAGUE ITALIA

Ranieri Viaggi s.r.l – Corso Roma 52/54 - 51016 Montecatini Terme
Tel. (++39) 0572 772603 – Fax (++39) 0572 70972 - Emergenze 335 6554001
www.ranieritouroperator.com - incoming@ranieritouroperator.com

FINALE CENTRO SUD ITALIA

PISTOIA 18 GENNAIO 2014

SCHEDA PRENOTAZIONE HOTEL a

- MONTECATINI TERME - (15 km da Pistoia)
RANIERI Tour Operator - Corso Roma 52/54 - 51016 Montecatini Terme
Tel. 0572 772603 Fax 0572 70972 - sara@ranieritouroperator.com
- Vi preghiamo voler indicare nella scheda i dati di chi effettuerà il pagamento e al quale verrà fatta la fattura -

SCUOLA
INDIRIZZO (via, n° civico)
INDIRIZZO (Cap, Città, prov.)
Persona responsabile
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO E-MAIL / FAX

Nominativo
C.fiscale
Via
Cap

N°
Prov.

Città

Cellulare
Email

Fisso
Fax

Tariffe Hotel convenzionate per gruppi minimo 12 persone
Categoria Hotel
Economy (2/3 stelle)
3 stelle
4 stelle

Prezzi per persona in camera multipla bevande escluse
Camera e colazione
Mezza pensione
Pensione completa
Su richiesta
€ 19,00
Su richiesta
Su richiesta
€ 22,00
Su richiesta
Su richiesta
€ 25,00
Su richiesta

Suppl. camera
singola
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

Scelta
hotel

Le camere singole saranno riconfermate in proporzione alle camere multiple, per richiesta di un numero di camere singole
elevato il supplemento potrebbe essere maggiore. Le tariffe non includono la Tassa di soggiorno applicata dal comune di
Montecatini Terme dal 01.1.2012 pari a € 0,70 per persona al giorno in hotel 2 stelle, € 1,00 per persona al giorno in hotel 3
stelle, € 1,40 per persona al giorno in hotel 4 stelle, € 1,70 per persona al giorno in hotel 5 stelle. Tale tassa dovrà essere
pagata in contanti direttamente in hotel.
NOTTI:
si prega di selezionare le notti da prenotare
17.01 ( ) - 18.01 ( ) - 19.01 ( )
TIPOLOGIA CAMERE
si prega di indicare tipologia e numero di camere da prenotare (inclusa l'eventuale camera dell'autista):
Quadruple N°__________Triple N °___________ Doppie N°__________ Singole N°___________

PAGAMENTO:
BONIFICO BANCARIO
A Ranieri viaggi srl - Banca del Monte di Lucca
IBAN IT53G0691570460000000024780
ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO

VAGLIA POSTALE
Intestato a Ranieri viaggi s.r.l
Corso Roma 52/54 - 51016 Montecatini T. (Pt)

(solo CIRCUITO VISA e MASTERCARD)

Carta di credito __________________N._________________________________________________________________
Ccv

(le ultime tre cifre dietro la carta)_____________Scadenza

_________ Intestata a ___________________________________

Firma ____________________________________________________________________________________________
Termini di Cancellazioni: Ogni cancellazione o variazione dovrà pervenire per scritto (e-mail o fax)
Per eventuali cancellazioni della prenotazione saranno applicate le seguenti penalità:
- Cancellazioni senza penali fino a 30 giorni prima dell'arrivo
- Per cancellazioni da 30 giorni fino a 7 giorni prima l'arrivo 25% di penale
- Per cancellazioni dopo da 7 giorni fino al giorno prima l'arrivo 75% di penale.
- Nessun rimborso per cancellazioni entro le 24 precedenti l'arrivo e il no show.

Data ………………

Firma ………………………………………………………

