SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Si prega di compilare la scheda e di inviarla, entro il 31 marzo 2011, a:
NEWTOURS S.p.A. - Via Augusto Righi 8 – 50019 Sesto Fiorentino – Firenze
Telefono: 055 33611 / Fax: 055 3033895 - E-mail: info@osteopatia2011.it – Sito: www.osteopatia2011.it

Le richieste pervenute prive di deposito e diritti di agenzia non saranno prese in considerazione.

PROF./PROF.SSA 

DOTT./DOTT.SSA 

SIG./SIG.RA 

COGNOME …...………………………………………………………….…………..… NOME …………………………………………………………………………………
AZIENDA/ENTE/ISTITUTO …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…
INDIRIZZO ………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…………….…
CAP ………………………………………………… CITTÀ …………………….……………….……………………………………………………………………………………
TEL …………………………………………………………………………...........… FAX …………………………………………………………………………………………
E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INTESTAZIONE FATTURA
Si prega di indicare i dati esatti per l’intestazione della fattura della prenotazione alberghiera nel caso fossero diversi da quelli sopra
indicati. Indicare comunque sempre C.F. e/o P.I.
AZIENDA/ENTE/ISTITUTO (o nominativo della persona) ……………………………….……….…………………………………………………………………
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………………………
CAP ………………………………………………… CITTÀ …………….………………………………………….…………………………………………………………………
P.IVA ……………………………………………………………………CODICE FISCALE ……………………..………………………………………………………………

ACCOMPAGNATORE/I
1. COGNOME …...………………………………………………………………..… NOME …………………………………………………………………………………
2. COGNOME …...………………………………………………………………..… NOME …………………………………………………………………………………
3. COGNOME …...………………………………………………………………..… NOME …………………………………………………………………………………

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Tutte le richieste di prenotazione alberghiera dovranno essere accompagnate dal pagamento di un deposito pari all’importo
corrispondente al costo massimo prima notte per la categoria selezionata, oltre a € 18,00 per diritti di agenzia per ciascuna camera
prenotata.
La scheda di prenotazione compilata e l’eventuale copia del pagamento (se effettuato con bonifico), dovranno essere inviati a Newtours.
Il partecipante dovrà saldare l’importo per l’intero soggiorno direttamente all’hotel, il quale rilascerà regolare fattura per il complessivo
importo, incluso il deposito.
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TARIFFE ALBERGHIERE
Categoria

Stanza singola

Stanza doppia uso singolo

Stanza doppia

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

5*

€ 175,00

€ 175,00

€ 195,00

€ 195,00

€ 235,00

€ 235,00

4*

€ 105,00

€ 115,00

€ 120,00

€ 156,00

€ 150,00

€ 197,00

3*

€ 65,00

€ 75,00

€ 90,00

€ 104,00

€ 100,00

€ 120,00

2*

€ 60,00

€ 65,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 80,00

€ 80,00

I prezzi qui indicati in Euro (€) sono validi solo per il periodo del congresso e si intendono per camera, per notte, trattamento B&B,
I.V.A. inclusa.

Nr. ………………… camera/e singola/e
(se le camere singole non fossero più disponibili, sarà assegnata in alternativa una camera doppia uso singola)
Nr. ………………… camera/e doppia uso singolo
Nr. ………………… camera/e doppia/e

Arrivo….……..……………………………………………………... Partenza…..…..……………………………………….……………….... Nr. Notti ………………………
Richieste particolari ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Prima notte di deposito (costo max ) Euro ………..……………….

nr. ……………………. camera/e

Totale deposito Euro………….……

Diritti d’agenzia Euro 18,00

nr. ……………………. camera/e

Totale diritti ag. Euro ………………

Importo totale Euro (deposito/i + diritto/i d’agenzia) …………………………….……...…………………………………………………………………………

CONFERMA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA:
La conferma della prenotazione vi sarà inviata via e-mail o via fax a seguito del pagamento del deposito e diritti d’agenzia. Tale lettera
di conferma dovrà essere presentata al vs. arrivo in hotel, quale voucher di prenotazione.
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METODO DI PAGAMENTO
Le schede non accompagnate da pagamento non saranno ritenute valide.
Il pagamento per la prenotazione alberghiera può essere effettuato tramite:
1. 

BONIFICO BANCARIO

NEWTOURS S.p.A.
BANCA SELLA – Agenzia 1, Firenze
IBAN code: IT02V0326802802052891213090
SWIFT code: BIC SELBIT2BXXX
Nella causale di bonifico si prega indicare chiaramente il nome dell’iscritto/i per il quale è stata effettuato il pagamento di
deposito di prenotazione alberghiera.
Questa opzione di pagamento è possibile solo inviando copia dell’avvenuto bonifico bancario (e non copia di mandato
della propria azienda di precedere al pagamento), entro due settimane dalla data di prenotazione alberghiera (fax
numero: +39 055 3033895). Qualora la Segreteria Organizzativa non dovesse ricevere copia del pagamento entro 2
settimane potrà procedere alla cancellazione della camera senza darne preavviso.
2. 

CARTA DI CREDITO – autorizzazione addebito su c.c. dell’importo totale indicato a p. 2

 American Express

 Visa

 Eurocard (Mastercard)

Nome intestatario carta ………………………………………………………………………..………………………………………………………………
Numero carta ………………………………………………………..…..…… Scadenza ……………..……………………………………………………
CVC (Codice di 3/4 cifre sul retro) .……………………………… Firma autorizzazione ………………………………………………………….

CANCELLAZIONI E RIMBORSI - OGNI CANCELLAZIONE DOVRÀ ESSERE COMUNICATA PER ISCRITTO A NEWTOURS
Gli aventi diritto al rimborso riceveranno l’importo dopo il termine del Congresso. I rimborsi avverranno secondo le
indicazioni sotto riportate:
- Entro il 31 gennaio 2011
- A partire dal 1 febbraio 2011

nessuna penale, rimborso del 100% del deposito versato
nessun rimborso, 100% penale sul deposito pagato

 Autorizzo Newtours ad utilizzare i miei dati personali secondo la legge sulla privacy 196/2003
 NON autorizzo Newtours ad utilizzare i miei dati personali secondo la legge sulla privacy 196/2033

Firma ……………………………………………………………………………..……………… Data ………………………………………………..……………
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