RICHIESTA PRENOTAZIONE Congresso Nazionale SIM 21-23/11/2019
Per effettuare la prenotazione presso lo Starhotels President di Genova chiediamo cortesemente di
completare il presente modulo ed inviarlo direttamente all’hotel al seguente indirizzo email:
reservations.president.ge@starhotels.it.
Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci telefonicamente: +39 010 5727314.
La prenotazione è da considerarsi perfezionata solo a seguito della conferma scritta da parte dell’Hotel.
Le camere a disposizione del congresso saranno prenotabili entro il 05/09/2019 e comunque
fino ad esaurimento contingente; successivamente e dopo il 05/09/2019 tariffe e
disponibilità potranno non essere garantite.
Cognome
Nome
Numero telefono
Indirizzo email
Nome eventuale seconda persona
Data di arrivo
Data di partenza
Tariffe per camera a notte, IVA e colazione incluse - City tax: €3,00 a pax/notte da saldare in hotel

Indicare preferenza

Superior (Doppia uso singola): €155,00
Deluxe (Doppia uso singola): € 170,00
Supplemento seconda persona € 20,00 a notte

Starhotels S.p.A. è autorizzata ad addebitare gli importi dovuti sulla sotto riportata carta di credito a me intestata:
Tipologia carta di credito (VISA, AMEX…)
Numero carta di credito
Data scadenza carta di credito
Titolare carta di credito

________________________________________________
Data ,

NOME COGNOME e

Firma

“Allego al presente copia fronte retro della mia carta di credito e del mio documento”
Prego INDICARE I DATI FATTURAZIONE completi di pec/SDI:
__

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Politica cancellazione
La prenotazione può essere cancellata gratuitamente entro il 07 settembre 2019. Dall’ 08 settembre al
21 ottobre verrà applicata una penalità pari all’importo della prima notte di soggiorno. Dal 22 ottobre
2019 verrà applicata una penalità pari all’importo dell’intero soggiorno.
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