MODULO PRENOTAZIONE
1-4 marzo 2018
Verdura Mid-Amateur Golf Trophy
Informazioni dell’ospite
Nome: _______________________________

Cognome:___________________________

Telefono:_____________________________

Email:______________________________

Cell:_________________________________

Fax:________________________________

Informazioni accompagnatore
Nome_________________________________

Cognome_____________________________

Camera Deluxe doppia 3 notti: € 905,00

Camera Deluxe singola 3 notti: € 640,00

Camera Deluxe doppia 2 notti: € 680,00

Camera Deluxe singola 2 notti: € 480,00

Tariffa a camera a soggiorno, inclusiva di tasse e servizio e WIFI. Supplemento culla 0-3 anni: nessuno Supplemento 3° letto 4-12 anni: € 60,00 a notte - Supplemento 3° letto da 13 anni: € 80,00
Supplementi altre categorie di camera: Superior Deluxe: € 15 a notte Superior deluxe sea front: € 35 a notte - Junior Suite: € 50 a notte
Giorno di arrivo:

Orario di arrivo:

N° Pax:
N° golfisti:
Richieste speciali:

Giorno di Partenza:

Orario di partenza: 11:00

Richieste speciali camera:


Riduzione non golfista



Letti singoli



Matrimoniale



Terzo letto

Categoria camera: DELUXE Ampia camera della superficie di 40 metri
quadrati con vista mare. E’ composta da: una confortevole camera con
letto matrimoniale a baldacchino o con due letti singoli; una spaziosa
terrazza con vista mare ed un elegante bagno di 11 metri quadrati con
vasca e doccia walk in shower separata.

Servizi inclusi nel prezzo della camera doppia/singola al giorno:






Colazione a buffet presso il ristorante Buon Giorno
Una cena di 3 portate a menu fisso, bevande escluse
Un green fee 18 buche a persona per notte in hotel
Accesso al campo pratica con palline illimitate
Accesso alla SPA e uso di piscine, sauna, bagno turco e palestra

Check-in: ore 15:00
Check-out: ore 11:00

I servizi non utilizzati non potranno essere scambiati o rimborsati in nessun caso.
I geen fee aggiuntivi sono concessi ad un prezzo speciale di € 30 per le 18 buche.
Carrello manuale € 10, carrello elettrico € 25, car € 50.
Politica di prenotazione e cancellazione: Per poter ritenere la camera confermata, richiediamo il pagamento
di un deposito pari al 50% del soggiorno entro il 01.02.2017. In tale data sarà effettuato l’addebito sulla carta
di credito fornita. In caso di cancellazione e/o riduzione del soggiorno entro il 20.02.2018 il deposito sarà
perso per intero e non saranno addebitate ulteriori penali. A riduzioni e/o cancellazioni prevenute oltre tale
data sarà addebitato il restante 50% del soggiorno. Per confermare la prenotazione si prega voler inviare il
modulo in cui saranno richiesti i dettagli di una carta di credito, numero e scadenza, al nostro ufficio
prenotazioni entro e non oltre il 1° febbraio 2018. Le adesioni possono essere trasmesse via email all’indirizzo
groups.verdura@roccofortehotels.com. Non saranno accettate iscrizioni tardive alle condizioni sopra citate.
Prenotazione soggetta a disponibilità. City tax: € 3,50 a persona a notte per tutti gli ospiti di età superiore
ai 12 anni. L’importo della tassa dovrà essere versato per intero al momento del check-out.

MODULO DI PRENOTAZIONE VERDURA MID-AMATEUR GOLF TROPHY
Io sottoscritto, ____________________________________
pagamento della seguente prenotazione:

intendo

Nome del gruppo:

Verdura Mid-Amateur Golf Trophy

Nome dell’ospite:

________________________________________

N° di camere richieste:

________________________________________

N°di notti richieste:

________________________________________________

Importo totale:

€_______________________________________

effettuare

il

1) Tramite carta di credito
Autorizzo il Verdura Resort ad addebitare sulla mia carta di credito l’importo sopra
indicato:
Titolare Carta di Credito: ________________________________________________
Tipo Carta di Credito:

________________________________________________

Carta di Credito N°:

________________________________________________

Scadenza:

________________________________________________

Codice di sicurezza:
________________________________________________
(solo per American Express).
2) Tramite bonifico bancario causale “quota partecipazione Mid-Amateur ”
Effettuerò il pagamento tramite bonifico Bancario:
Intestazione conto:
Nome banca:
Indirizzo banca:
Swift/Bic:
IBAN:

SRFF Mediterranea Golf & Resort S.p.a
Banca Unicredit S.P.A
Via A. Specchi, 16. 00186 – ROMA
UNCRITMMORR
IT98 D 02008 05364 000030063681

La prenotazione è soggetta alla cancellation policy sottoscritta nel modulo di prenotazione.

In Fede
_______________

