Modulo di prenotazione alberghiera
Nola, 16-17 marzo 2019
Convegno Tema Internazionale
Distretto Sud Ovest FIDAPA BPW Italy
Hotel “I Gigli”
I Gigli Eventi & People Disco Dinner - Centro Congressi - Piscina
Via On. Francesco Napolitano, 60 bis - Nola (NA)
mail: info@hoteligigli.it

Si prega di compilare il form di adesione in tutte le sue parti e di inviarlo al seguente contatto:
info@hoteligigli.it ;
Oggetto: Convegno Tema Internazionale Distr. SO FIDAPA BPW Italy 16-17 marzo 2019
La prenotazione dovrà essere effettuata entro l’ 11 marzo 2019
PARTECIPANTI
Nome dei partecipanti - specificare esattamente cognome e nome
1______________________________________2_______________________________________
3______________________________________________________________________________
Sezione di ______________________________________________________________________
ACCOMMODATION
Soggiorno in camera singola € 90,00 + € 15,00 supplemento
Soggiorno in camera doppia/matrimoniale € 90,00 a persona
Soggiorno in camera tripla € 90,00 a persona sconto 3° letto 20%
Tipo e numero di camere richieste:
□ singola N°_________ □ matrimoniale N°_______ □ doppia N°________ □ tripla N°________
Eventuali esigenze alimentari_______________________________________________________
Si intendono compresi nella tariffa: prima colazione continentale a buffet, cena di sabato 16 marzo, pranzo di
domenica 17 marzo, connessione wifi, parcheggio interno.

CENA e PRANZO del 16 e del 17 marzo 2019
(solo per chi non soggiorna)

Sezione di _______________________________________________________________________
Pranzo del 17 marzo 2019 € 20 a persona
N° partecipanti al pranzo ________________________________________________
Eventuali esigenze alimentari________________________________________________________
Se interessati solo alla cena del 16 marzo 2019 (Cerimonia delle Candele Sez. di Nola) contattare
la Presidente della Sezione di Nola, Nensi Romano, mail nensi.romano@gmail.com

POLITICA DI CANCELLAZIONE
È necessario rilasciare i dati di una carta di credito a garanzia (non sono valide carte prepagate).
La carta di credito verrà utilizzata qualora non venissero rispettate le politiche di cancellazione.
□ Visa

□ MasterCard

□ American Express

Data di scadenza: ______________

Nome del titolare della carta di credito: _______________________________________________
Numero carta di credito (16 cifre): ____________________________________________________
N.B. se la cancellazione non dovesse pervenire entro le 24 ore dall’arrivo (2 giorni prima), la struttura
sarà autorizzata a prelevare dalla carta di credito a garanzia l’intero importo della prenotazione.

