XLVI Congresso nazionale AIB
Torino, 11–13 maggio 2000

CEDOLA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Inviare entro il 20 aprile 2000 a: 
Segreteria organizzativa Congresso AIB – fax 011.3912601 


nome _____________________________ cognome ___________________________________________
 via __________________________________________________________________________________
CAP _______________ citt‡ _________________________________________________ prov. _______
telefono ____________________________________ fax _______________________________________

q	Desidero pernottare secondo le seguenti indicazioni, comunicatemi l’avvenuta prenotazione a mezzo fax al numero sopra indicato:

numero______ camere singole
numero ______camere doppie
numero ______ camere triple



numero______ notti
data di arrivo ______________
data di partenza _____________

q	Vorrei che mi fosse prenotato un hotel a _________ stelle. In caso di mancata disponibilit‡ dell’albergo della categoria prescelta mi verr‡ assegnato  un hotel di categoria superiore. 


singola
doppia uso singola
doppia
tripla
Hotel due stelle
100˜150.000
150˜200.000
150˜200.000
170˜230.000
Hotel tre stelle
170˜200.000
200˜250.000
230˜250.000
250˜280.000
Hotel quattro stelle
220˜250.000
250˜265.000
250˜265.000


Le tariffe, per camera e per notte, sono comprensive di prima colazione, tasse, IVA. Le camere singole saranno prenotate fino ad esaurimento, dopo saranno assegnate d’ufficio camere doppie ad uso singolo. Ad esaurimento delle camere disponibili in Torino citt‡, si assegneranno d’ufficio camere in hotel fuori citt‡, di pari categoria, ben collegati da mezzi pubblici.

Regolamento
€	Per fissare una o pi˘ camere Ë necessario compilare e inviare la presente cedola di prenotazione a mezzo fax al numero 011.3912601. Le prenotazioni saranno effettuate senza alcuna maggiorazione per il partecipante al congresso.
€	L’avvenuta prenotazione sar‡ sempre comunicata all’interessato tramite fax e solo al ricevimento dello stesso dovr‡ essere eseguito il versamento dell’importo totale, mediante bonifico bancario intestato a: ARSENAL VIAGGI SRL - banca CRT agenzia 34 Torino - conto corrente N. 2300186/25 - CAB 01134 - ABI 6320.Nella causale del bonifico dovr‡ essere indicato il numero di conferma della prenotazione (rilevabile dal fax di conferma). 
€	Il pagamento dovr‡ essere eseguito entro i tre giorni lavorativi successivi al fax di conferma della prenotazione ricevuto dall’agenzia. Per regolarizzare la prenotazione, una copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato dovr‡ essere spedita via fax al numero 011.5625515. La cedola di prenotazione e il pagamento dovranno essere inviati entro e non oltre il giorno 20 aprile 2000. 
€	Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate al numero di fax 011.5625515, o telefonando al numero 011.5611155, entro il 20 aprile 2000.Dopo tale data sar‡ addebitato il costo della prima notte.
€	In caso di mancato arrivo in albergo verr‡ rimborsato l’intero importo decurtato del costo della prima notte. La prenotazione verr‡ automaticamente cancellata e le camere non saranno pi˘ disponibili.
€	Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela della privacy si garantisce che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per la presente prenotazione alberghiera.

Data ____________________________ Firma _______________________________________________________


