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MODULO di PRENOTAZIONE e PRE-PAGAMENTO
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✯ Cena e partecipazione dalle ore 20.00

⚜ SI

⚜ NO

⚜ SI

⚜ NO

Nome della Prenotazione: ______________________

N° _____ persone

x

€ 50,00

TOT _________

✯ Pernottamento in camera doppia , cena e partecipazione
Nome della Prenotazione: ______________________
CENA + CAMERA SUPERIOR
€ 80.00 P.P.
N° ______ SUP
x
N° ______ DELUXE
x
N° ______ JUNIOR SUITE x

CENA + CAMERA DELUXE
€ 90.00 P.P.
€ 80,00
€ 90,00
€ 110,00

CENA + CAM. J SUITE
€ 110.00

TOT _________
TOT _________
TOT _________

>> L'importo totale, del pacchetto scelto, è di Euro:
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⚜ PAGAMENTO con ADDEBITO su CARTA DI CREDITO o PREPAGATA
Si autorizza H.E.R. MANAGEMENT SRL ad addebitare la carta sottostante per la prenotazione di cui sopra.
Tipo di carta di credito o prepagata:

_________________________________

Numero: _________________________________________________________
-

Data di scadenza: ______ / ______ / ____________
Nome del Titolare: _____________________________________________
Data della firma: ______ / ______ / ____________

Firma del Titolare: ____________________________

Si prega di inviare questo modulo di autorizzazione all’addebito, debitamente compilato in ogni sua parte,
via fax: (+39) 030 2594111 oppure via e-mail: info@villafenaroli.it

⚜ PAGAMENTO con BONIFICO BANCARIO (formula di pagamento non consentita dopo il 26 Maggio)
Intestato a:

H.E.R. MANAGEMENT SRL a Socio Unico

Iban:

IT 26 H 05216 55140 000000057396

Importo:

- vedi sopra -

Causale:

Ballo di Fine Anno 2017 + "Nome della Prenotazione"

( Credito Valtellinese - Agenzia di Rovato )

Si prega di inviare questo modulo unitamente alla ricevuta del bonifico riportante il C.R.O.
via fax: (+39) 030 2594111 oppure via e-mail: info@villafenaroli.it
Validità della prenotazione: la prenotazione si perfeziona con la conferma scritta da parte dell’hotel ed è soggetta
disponibilità al momento della ricezione del presente modulo. Nell’eventuale caso in cui esso sia recapitato a disponibilità
terminata, l’Hotel si riserva il diritto di non accettare la prenotazione fornendone comunicazione scritta. In tale caso l’hotel
non procederà ad effettuare nessun addebito o, qualora sia già stato effettuato un pagamento tramite bonifico, procederà alla
restituzione del medesimo importo e modalità.
Cancellation policy: Per qualsiasi tipo di pagamento, la prenotazione è non cancellabile e non rimborsabile.
In caso di mancato arrivo o rinuncia anticipata sarà considerata una penalità pari al 100% dell’acconto versato.
Recapito telefonico titolare prenotazione_______________

Indirizzo e-mail_________________________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
___________________________________________

Informiamo che ai fini della conferma definitiva dei servizi richiesti, è necessario compilare il modulo in tutte le sue parti,
apporre la firma per accettazione delle condizioni contrattuali e rispedirlo completo di entrambe le pagine via mail o fax.

Cordiali saluti.
Villa Fenaroli Palace Hotel
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