AS T I I N C E N T I V E S & C O N G R E S S I Srl
P.zza San Uomobono, 30 – 56126 PISA – ITALY
Tel. +39.050.598808 / 541402 Fax +39. 050 0987825
aic@aicgroup.it; aicgroup@pec.it – www.aicgroup.it

MODULO di PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
AITEM 2017 - Pisa, 11/13 settembre 2017
Da restituire compilata in tutte le sue parti ENTRO E NON OLTRE il 30 giugno 2017 a:
A.I.C. Asti Incentives & Congressi srl - Tel 050.598808 - Fax 050.0987825 - aitem2017@aicgroup.it
Dati personali
Nome______________________________________________ Cognome___________________________________________________
Ente di appartenenza _____________________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________Cap ________________Città _______________________
C.F: _____________________________ Cell. _______________________ E-mail ___________________________________________

Scelta Hotel:
Hotel (1° scelta) ______________________________________ Hotel (2° scelta) _____________________________________________
Data di arrivo ________________________________Data di partenza______________________________________ n. notti__________

Tipo camera

DUS (doppia uso singolo)

□

DBL (doppia)

□

in camera con ____________________________

Pagamento: a conferma della prenotazione è richiesta una carta di credito a titolo di garanzia o il deposito (tramite bonifico bancario
ad Asti Incentives & Congressi srl) pari al costo della prima notte presso l’hotel prescelto.
Il saldo sarà da effettuarsi tramite carta di credito, direttamente al momento del check-out in hotel oppure tramite bonifico bancario
ad Asti Incentives & Congressi srl, entro e non oltre il 1 settembre 2017.
Il pagamento della tassa di soggiorno prevista sarà da corrispondere direttamente all’hotel al momento della partenza.
Non saranno prese in considerazione richieste di prenotazione se NON accompagnate da carta di credito a titolo di garanzia o da
copia del pagamento tramite bonifico bancario quale deposito della prima notte.

 Autorizzo la ASTI INCENTIVES & CONGRESSI srl a utilizzare la carta di credito a titolo di garanzia della prenotazione
per l’importo di € _______________

Tipologia di carta:

□ VISA

□ MASTERCARD

Numero Carta _________________________________________ Data scadenza _________________ CVC*__________
Titolare ___________________________________________ Firma___________________________________________
*CVC: indicare i 3 numeri presenti sul retro della carta

 Allego

via mail a aitem2017@aicgroup.it o via fax al nr. 050 0987825 copia del bonifico bancario di
€__________________________, intestato a Asti Incentives & Congressi srl – c/o Monte dei Paschi di Siena,
IBAN IT95D0103014000000002084433 - causale: AITEM2017 + nome e cognome

Fatturazione: per coloro che hanno inviato i dati della carta di credito a garanzia della prenotazione, la fattura sarà emessa
direttamente dall’hotel e potrà essere ritirata al momento del check-out.
Per coloro che hanno saldato la prenotazione tramite bonifico, la fattura sarà emessa da Asti Incentives & Congressi srl e sarà inviata
via e-mail
Dati per la fatturazione (se diversi da sopra)
Azienda___________________________________________________ Partita IVA / C.F: ______________________________________
Indirizzo _____________________________________________________Cap ________________ Città__________________________
Con riferimento alla legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali si autorizza la Asti Incentives & Congressi srl al trattamento dei dati personali anche sensibili per finalità
strettamente funzionali alla gestione del rapporto.

Data e Firma__________________________________________
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