il piacere di servirVi da oltre 40 anni
STAGE ARBITRALE e RADUNO SQUADRA NAZIONALE WUKA
04-05 Maggio 2019
MODULO PRENOTAZIONE
Da compilare in ogni sua parte e inviare via mail prenotazioni@lalanternahotel.it
Nome e Cognome
Recapito telefonico Mail
Tipo di Documento (C.I./Passaporto) Numero Doc.
Rilasciato il Luogo e Data di Nascita
Desidero prenotare la seguente camera/e:
Tipo Camera ( es.
Singola…Dus …Doppia
…Tripla )

Componenti Camera

Quota a persona al giorno € 60 Trattamento pensione completa sistemazione in
camera Doppia/ Tripla ( maggiorazione + € 12 in camera singola/Dus)
La quota non comprende gli extras di carattere personale, frigobar, bar, le mance, i facchinaggi e comunque
tutto quello non espressamente indicato nella quota comprende.

Pranzo supplementare per arrivi di Sabato € 12
NOME DI RIFERIMENTO per la camera prenotata
Check-IN
Check-OUT
Nr. Notti
Nr. Persone

Totale €
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il piacere di servirVi da oltre 40 anni
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
A garanzia della prenotazione, vengono richiesti i dettagli di una carta di credito, sulla quale non verrà
prelevato alcun importo, ad eccezione delle eventuali penali di cancellazione riportate a seguire.

DATI CARTA di CREDITO
Tipo |__| VISA |__| MASTERCARD |__| AMERICAN EXPRESS
Numero Carta |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|
Data scadenza (mese e anno) |__|__|__|__|
Titolare carta (nominativo così come riportato sulla carta)

Modalità di cancellazione: per cancellazione da 14 a 8 gg. dalla data arrivo, penale pari al 50% dell’importo
complessivo; per cancellazione nei 7 gg. precedenti la data arrivo, penale pari al 100% dell'importo complessivo
Il/La sottoscritto/a con la presente autorizza la società “ HOTEL RISTORANTE LA LANTERNA S.p.A.” Villaricca (NA)”
all’addebito dell’importo indicato a titolo di penale, sulla carta di credito segnalata nel presente documento
In data ________________________
(Firma leggibile per accettazione) __________________________________________________
Il/La sottoscritto/a con la presente autorizza la società, nel contempo, “ HOTEL RISTORANTE LA LANTERNA S.p.A.”
Villaricca (NA),affinché tutti I dati personali riportati siano utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nella
presente in conformità all'Art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196, garantendo la massima riservatezza ed al fine di
fornire utili informazioni commerciali.
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