
SQUADRA/PERSONA FISICA DATA ARRIVO …………/…...…..2018 PASTO INIZIO CENA PRANZO

VIA

CITTA' DATA PARTENZA …………/……….2018 PASTO FINALE CENA PRANZO

P.I 
 C.F.

E-MAIL 

SINGOLA (secondo disponibilità) € 63,00

DOPPIA (no matrimoniale) € 48,00

MASCHI FEMMINE

TRIPLA o QUADRUPLA € 42,00

QUINTUPLA (secondo disponibilità) € 40,00

SINGOLA (secondo disponibilità) € 61,00

DOPPIA (no matrimoniale) € 46,00

MASCHI FEMMINE

TRIPLA o QUADRUPLA € 40,00

QUINTUPLA (secondo disponibilità) € 38,00

es. 1 X1

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

inviare il presente modulo ESCLUSIVAMENTE in formato EXCEL via e- mail:      gruppilignano@bellaitaliavillage.com

MODALITA' PRENOTAZIONI

PENSIONE COMPLETA CON SERVIZIO AL SELF SERVICE

PENSIONE COMPLETA CON SERVIZIO AL TAVOLO

5.Gli atleti vanno suddivisi in maschi e femmine,  verranno poi inseriti nelle strutture d'alloggio in base 

alla disponibilità. Il piano camera verrà  riportato nella conferma della prenotazione.

LE MODALITA' CHECK-IN VERRANNO INDICATE NELLA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE

4. Indicare il numero di camere necesarie per gli accompagnatori, es. 1 singola 1x1, 1 doppia 1x2, ecc..

…………………………………………CELL. DI CHI SEGUE LA PRENOTAZIONE CAMERE

1.Compilare correttamente il modulo con i dati fiscali di chi riceverà la fattura ( squadra o persona fisica).

ATTENZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      Assieme al 

"Modulo prenotazione camere" va compilato correttamente (rispettando le macro), anche il file SGS con i dettagli anagrafici di ogni partecipante, indirizzo di residenza 

ed estremi di un documento SOLO per il capogruppo; nel caso di prolungamento della prenotazione riportare le date d'uscita corrette.  La CONFERMA DELLA 

PRENOTAZIONE verrà inviata solo dopo aver ricevuto i due file compilati correttamente.

3. Barrare con una X se il giorno d'arrivo si è presenti alla cena o al pranzo.

8. Il pagamento del soggiorno deve essere effettutato entro e non oltre il 04/03/2018.

es. 2 X2

es. 2 X2 6. Inviare il modulo ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL ED IN FORMATO EXCEL, entro la data indicata.

7. Inviare il modulo correttamente compilato con i numeri definitivi entro e non oltre il 28/02/18.

NOTE

9. Per eventuali defezioni di un singolo partecipante verrà effettuato il rimborso del 50% previo certificato 

medico.

MODULO PRENOTAZIONE CAMERE
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI Nuoto Pinnato

Lignano Sabbiadoro, 09-11 Marzo 2018

2. Il modulo va compilato per ogni squadra anche se composta da una sola persona.

es. 1 X1


