CINQUANTENARIO DELL'ALLUVIONE DI FIRENZE 1966-2016
Raduno internazionale degli “Angeli del fango” – 3/6 novembre 2016
OFFERTA RISERVATA AGLI ALLIEVI SOTTUFFICIALI CARABINIERI DEL 59° CORSO ALLUVIONATO
LORO COMANDANTI E ISTRUTTORI

L’adesione è soggetta all'approvazione dell'Organizzazione e al versamento della somma di euro 50,00 a titolo di rimborso spese, salvo
conguaglio (noleggio pullman, fiori, postali, striscione, santa Messa e altro) per ciascun partecipante maggiorenne, da versare tramite la
Banca Popolare di Milano, ag. n.66 di PADERNO DUGNANO – IBAN: IT47N0558433520000000002855 intestato a MARCELLO FONTANI
AVVERTENZA

Tale versamento non costituisce titolo di prenotazione in albergo, per la quale si prega di seguire le apposite istruzioni sotto indicate
Ulteriori informazioni possono essere richieste ad uno dei seguenti indirizzi: giorgiodonato@libero.it - gianprimo.novelli@gmail.com
memolifra@alice.it - salvoraga@hotmail.it - tel. 3381928173 – 3462241282 - 3311213697 – 3471746510
PRENOTAZIONE SOGGIORNO

Per prenotare il soggiorno, compilare e inviare direttamente all’hotel tramite e-mail: info@hotelmediterraneo.com o via fax: 055/679560
LE SEGUENTI TARIFFE RESTANO BLOCCATE FINO AL COMPLETO SVOLGIMENTO DI TUTTA LA MANIFESTAZIONE E SONO
RIFERITE AD UN SOGGIORNO DI 3 NOTTI, CON ARRIVO IL 3.11.2016 (GIOVEDÌ) E PARTENZA IL 6 SUCCESSIVO (DOMENICA)

(selezionare la soluzione interessata)

€ 200,00 A PERSONA - PER MEZZA PENSIONE IN DOPPIA *
□
numero camere
€ 185,00 A PERSONA - PER MEZZA PENSIONE IN TRIPLA *
□
numero camere
€ 170,00 A PERSONA - PER MEZZA PENSIONE IN QUADRUPLA * □
numero camere
€ 290,00 A CAMERA - PER MEZZA PENSIONE IN SINGOLA *
□
numero camere
€ 25,00 PER INTEGRAZIONE PRANZO – BEVANDE INCLUSE (acqua, vino e caffè)
GRATIS (CAMERA E PASTI) AI BAMBINI DI ETÀ NON SUPERIORE AI 10 ANNI

__
__
__
__

* La cifra comprende la colazione a buffet e la cena, bevande incluse (acqua, vino e caffè). Iva al 10% compresa.
La tassa di soggiorno, di € 4,50 per persona al giorno, è esclusa. I bambini di età inferiore ai 12 anni, non ne sono soggetti.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

* Titolare/partecipante, cognome e nome: _____________________________________________________________________
* e-mail (per favore, scrivere in stampatello leggibile): ____________________________________________________________
* numero di telefono ________________________________________ numero di fax _________________________________
nome e cognome 2° persona: ________________________________________________________________________________
nome e cognome 3° persona: ________________________________________________________________________________
nome e cognome 4° persona: ________________________________________________________________________________
* i campi segnati con l’asterisco sono obbligatori, per ricevere la comunicazione di riconferma da parte dell'hotel
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Per garantire la validità della prenotazione, si richiede l’applicazione di una delle seguenti opzioni:
□ - 1. - Con carta di credito. Pagamento diretto in hotel, alla partenza.
Numero carta di credito:__________________________________________ data di scadenza:_____________________________
Nome titolare della carta:________________________________________tipo di carta_______________________________
Firma dell’ intestatario :

____________________________________________________

Si autorizza il Grand Hotel Mediterraneo al prelievo dell'importo indicato per addebiti di eventuali penali
conseguenti al mancato arrivo, o cancellazioni tardive.(no-show)

□ - 2.- Con bonifico bancario del 100% dell’importo, da effettuarsi non oltre 20 giorni prima dalla data di arrivo
Conto intestato a: MONTECARLO IMMOBILIARE SPA - GRAND HOTEL MEDITERRANEO
BANCA: Cassa di Risparmio di Firenze Agenzia 5 IBAN: IT51T0616002805000003079C00
CANCELLAZIONE SENZA PENALI ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO

Dopo tale data, si applica la penale del 100%. La stessa penale si applica anche per il mancato arrivo
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