XVIII Congresso A.I.D.La.S.S.
Foggia - 28, 29 e 30 maggio 2015

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Si prega di restituire il presente modulo compilato in ogni sua parte entro il 6 Maggio 2015
alla segreteria Organizzativa

Gtours Viaggi
secondo una delle seguenti modalità:
- tramite fax al numero +39 0881 313330
-tramite e-mail all’indirizzo: aidlass2015@gtours.it
Per eventuali informazioni contattare:

Gtours Viaggi

aidlass2015@gtours.it
Tel. +39 0881 313366

SISTEMAZIONE

CATEGORIA

DISTANZA DALLA
SEDE DEL
CONGRESSO

DOPPIO USO
SINGOLA

DOPPIA

CICOLELLA

HOTEL ****

Circa 1Km

€ 100

€ 120

WHITE HOUSE

HOTEL ****

Circa 1Km

€ 95

€ 110

DEGLI ATLETI

HOTEL ***

Circa 6 Km

€ 60

€ 70

CONCA D’ORO

HOTEL ***

Circa 10Km

€ 60

€ 70

VILLA DEI GOURMETS

HOTEL ***

Circa 3Km

€ 70

€ 80

HOLIDAY

HOTEL ***

Circa 6,5 Km

€ 60

€ 70

HOTEL *****L

Circa 18 Km

€ 80

€ 110

SORRISO -LUCERA

HOTEL ****

Circa 23 Km

€ 65

€ 90

PALACE LUCERA

HOTEL ****

Circa 28 Km

€ 70

€ 100

Diversi B&B - nel centro
di Foggia

Bed & breakfast

A partire da 600 metri
fino a massimo
di 3 km. ca.

Da € 65

Da € 75

VIGNA NOCELLI - LUCERA

Le tariffe indicate sono da considerarsi per camera, per notte, inclusive di IVA e prima colazione.
Nessuna tassa di soggiorno prevista.

SEDE DEL CONGRESSO:

Aula Magna Valeria Spada, Università di Foggia, Via Caggese 1, Foggia

DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome
Nome
Indirizzo
Cap

Città

Prov.

Tel.

Fax

E-mail
Mezzo di trasporto utilizzato:

auto

treno

aereo

Per trasporto dall’aeroporto di Bari Palese ad Stazione Centrale Foggia consultare il sito
http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it/

SERVIZI ALBERGHIERI DA PRENOTARE
Prego indicare l’hotel scelto:
1°SCELTA
2° SCELTA
Data di arrivo

Data di partenza

Tipologia Camera

DUS

Doppia

Nel caso di camera doppia prego indicare:
se matrimoniale
Note Particolari:

o twin

e nominativo della seconda persona

N°notti

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del soggiorno alberghiero prenotato sarà effettuato con la seguente modalità:
• al momento della conferma è richiesto il pagamento di una caparra confirmatoria
tramite bonifico bancario pari al 30% del totale del soggiorno prenotato.
Coordinate bancarie:

*************INTESTAZIONE: GTOURS S.R.L. ************
UNIPOL BANCA S.P.A. – IBAN IT33Y0312715700000000001484 BIC BAECIT2B
Causale: caparra confirmatoria soggiorno XVIII Congresso Aidlass 2015 – cliente:
• saldo direttamente in hotel al momento della partenza. L’hotel provvederà ad emettere fattura
relativa al pernottamento al momento del check out. All’arrivo in hotel potrebbe essere richiesta
una carta di credito a garanzia di eventuali extra.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Per eﬀettuare la prenotazione è necessario inviare l’apposita scheda, debitamente compilata in tutte le
sue parti in stampatello leggibile a Gtours Viaggi entro il 6 Maggio 2015. Le richieste pervenute dopo
tale data saranno confermate secondo disponibilità.
Nel caso le 2 opzioni scelte non fossero più disponibili, Gtours Viaggi informerà il richiedente, concordando con lo stesso la soluzione alternativa disponibile.
Gtours Viaggi invierà al richiedente all’indirizzo e-mail indicato nell’apposita scheda un voucher di
conferma con i dettagli della prenotazione, che dovrà essere presentato all’arrivo in hotel.
CANCELLAZIONI
Le cancellazioni o variazioni della prenotazione devono essere comunicate per e-mail o fax a Gtours
Viaggi.
Per cancellazioni effettuate entro il 6 Maggio 2015 -> nessuna penale.
Per cancellazioni effettuate dal 7 Maggio 2015 -> penale pari alla caparra confirmatoria pagata.
INFORMAZIONI GENERALI
Il check-in è possibile dalle ore 14:00 del giorno di arrivo. Le camere potranno essere consegnate
prima in caso di disponibilità. Il check-out dovrà essere effettuato entro le ore 10:00 del giorno di
partenza.
Un eventuale late check-out dovrà essere concordato con l’hotel in base alla disponibilità dello stesso.
Dichiaro di prendere nota e di accettare le condizioni sopra riportate.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n 196 – Ai sensi dell'art. 13 D.L. 196/2003 sulla

riservatezza dei dati personali, si informa che i dati personali rilasciati compilando il presente modulo, saranno utilizzati per
costituire una banca dati interna all'attività svolta dalla ditta Gtours SRL. Tali dati saranno trattati soltanto ai fini
dell'organizzazione dello specifico evento al quale si sta iscrivendo. Tutte le comunicazioni saranno pertanto esclusivamente
pertinenti. I dati personali non saranno per nessuna ragione diffusi all'esterno. Gli iscritti hanno il diritto di ricevere
informazioni riguardo ai dati registrati e di richiederne la cancellazione, questo può in taluni casi annullare i diritti/vantaggi
derivati dalla registrazione degli stessi. La sottoscrizione vale anche come presa visione delle modalità di trattamento dei
dati.
Data

Firma

