SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
da inviare alla Associazione Pesarese Albergatori:
A. P. A. HOTELS
P.le della Libertà, 10 - 61121 Pesaro
tel. 0721 67 959 - fax 0721 65 135
commerciale@apahotel.it
DATI DELL’ OSPITE - Si prega di compilare in stampatello
Nome COGNOME
…………………………………………………….….………………………….
Indirizzo

…………………………………………………….….……………………….…

Telefono ………………..…… -

E-mail ………………………………………………..……………………….…

Data di ARRIVO ____________ - Data di PARTENZA ___________ - N. _____ GIORNI
Si richiede le seguenti camere (indicare numero e tipo di camera) :
_______ DOPPIA ; ________ TRIPLA ; _______ QUADRUPLA ; _______ SINGOLA
IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
CONVENZIONE HOTEL
HOTEL 2/3 stelle

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
Tariffe A CAMERA AL GIORNO

CAMERA DOPPIA

€ 69.00

CAMERA TRIPLA

€ 89.00

CAMERA QUADRUPLA

€ 109.00

CAMERA SINGOLA

€ 50.00

L’offerta non include la TASSA DI SOGGIORNO, Delibera Comunale n°20 del 06/03/2012, Hotel 2* € 1.00 al giorno, a
persona Hotel 3* € 1,30 al giorno, a persona, (esclusi i minori fino a 13,99 anni)
COME PRENOTARE: Per usufruire della convenzione le prenotazioni saranno da effettuarsi tramite APAhotels,
preferibilmente entro il 10/06/2017 inviandoci il modulo via e-mail a commerciale@apahotel.it oppure con fax 0721
65135. Disponibilità camera soggetta a verifica.
COME PAGARE:
Per confermare il soggiorno si richiede saldo soggiorno da effettuare tramite
- addebito su carta di credito fornendoci i seguenti dati:
tipo di carta:________________________
numero di carta:_____________________
titolare carta:________________________
data scadenza:_______________________
Autorizzo alla riscossione del saldo soggiorno attraverso tale carta di credito di cui sono titolare
Firma del titolare della carta_______________________________________________
(INDICARE NOME E COGNOME DEL TITOLARE CARTA)
- bonifico bancario:
APAHOTELS s.r.l. – BCC GRADARA – SEDE DI PESARO - IT 68 R 08578 13300 000090100417
PENALI PER CANCELLAZIONI: annullamenti un giorno prima dell’arrivo e/o eventuali mancati arrivi, subiranno una
penale del 100%
………………………….., lì …… / ….….. / 2013 - (firma) ………………………………..………
Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 196/2003.

