XXXII S.C.I. - ITALIAN CHAPTER CONVENTION
9-11 GIUGNO 2017
PARCO DEI PRINCIPI GRAND HOTEL & SPA
Via Gerolamo Frescobaldi, 5 - 00198 Roma
Trasmettere entro il 20/05/2017 all’ufficio eventi
Fax +39 068550141 – email : congressi@parcodeiprincipi.com
Nome ____________________________________ Cognome ________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
CAP _______________ Città ____________________________________ Prov. _______________
E mail __________________________________
Accompagnatore/i

n° 2
n° 2
n° 1

Tel. _____________________________________

__________________________________________________________________

PACCHETTO “A” (da venerdì 9 a domenica 11) inclusivo di:
Quotazione per persona, inscindibile nelle sue prestazioni:
Pernottamenti e prima colazione
Gala Dinner con Aperitivo (Venerdì 9 e Sabato 10 giugno 2017 c/o Parco dei Principi)
Colazione di Lavoro a buffet (Sabato 10 giugno 2017 c/o Parco dei Principi)
Tipologia classic

Camera Doppia per persona
Camera Doppia uso singola

€ 582,00
€ 832,00

Tipologia Deluxe
€ 612,00
€ 892,00

PACCHETTO “B” (da venerdi 9 a sabato 10 giugno 2017 oppure da sabato 10 giugno a
domenica 11 giugno 2017 ) inclusivo di:
Quotazione per persona, inscindibile nelle sue prestazioni:
n° 1 Pernottamento e prima colazione
n° 1 Colazione di Lavoro a buffet (Sabato 10 giugno 2017 c/o Parco dei Principi)
n° 1 Gala Dinner con Aperitivo (Venerdi 9 giugno oppure sabato 10 giugno 2017c/o Parco dei
Principi)
Tipologia superior
Tipologia Deluxe
Camera Doppia per persona
Camera Doppia uso singola

€ 322,00
€ 447,00

€ 337,00
€ 477,00

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Camera Doppia per persona
Camera Doppia uso singola
Prima colazione inclusa.

EVENTUALE NOTTE AGGIUNTIVA:
Tipologia superior
Tipologia Deluxe
€ 165,00
€ 180,00
€ 290,00
€ 320,00

………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOTA: STAY TAX NON INCLUSA E DA SALDARE IN LOCO

SERVIZI DI RISTORAZIONE presso Parco dei Principi
- Gala Dinner con Aperitivo (venerdì 9 giugno 2017)
- Colazione di Lavoro a buffet (sabato 10 giugno 2017)
- Gala Dinner con Aperitivo (sabato 10 giugno 2017)

€ 95,00
€ 62,00
€ 95,00

Quotazione per persona bevande incluse

PRENOTAZIONE (barrare i servizi richiesti):
o Pacchetto "A" nr. ____ pers.
o Pacchetto "B" nr. ____ pers.
o nr. _____ camere doppie superior
nr. _____ camere doppie uso singola superior
o nr. _____ camere doppie deluxe
nr. _____ camere doppie uso singola deluxe
data di arrivo __________
data di partenza __________
Eventuali arrivi anticipati o partenze posticipate dovranno essere preventivamente verificati e concordati
con l’ufficio eventi del Parco dei Principi – tel. 06-85442600, e mail congressi@parcodeiprincipi.com

PRENOTAZIONE SOLO PASTI
o Gala Dinner con Aperitivo di venerdì 9 giugno 2017
nr. ______ persone
o Colazione di Lavoro a buffet di sabato 10 giugno 2017
nr. ______ persone
o Gala Dinner con Aperitivo di sabato 10 giugno 2017
nr. ______ persone
___________________________________________________________________________
TERMINI E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
La scheda di prenotazione dovrà essere trasmessa entro il 20/05/2017 all’ufficio eventi : via fax al numero +39
068550141 oppure via e mail all’indirizzo: congressi@parcodeiprincipi.com specificando il pacchetto o i servizi
prescelti. L’ufficio prenotazioni invierà conferma scritta della prenotazione a ciascun partecipante.
Per ogni ulteriore informazione contattare il numero +39 0685442600.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La prenotazione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla autorizzazione tramite indicazione dei dati della
carta di credito. Il 9 aprile 2017 verrà addebitato il 60% del pacchetto/servizi scelti a titolo di conferma della
prenotazione. Saldo in Hotel al check in .

Carta di Credito :

 VISA

 MASTERCARD

 DINERS

 AMEX

Numero ________________________________________ con scadenza il _______________________
intestata a ______________________________________
Data _________________________ Firma_________________________________________________
TERMINI E CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE’
In caso di cancellazione parziale o totale della prenotazione:
Fino all’8 aprile 2017 nessuna penale e sarà rimborsato il deposito;
dal 9 aprile all’8 maggio: sarà addebitato il 60% del soggiorno;
dal 9 maggio al 2 giugno: sarà addebitato l’80% del soggiorno;
dal 3 giugno e per no show sarà addebitato il 100% di penale.
Informazione e Consenso D. Legge 196/2003
Autorizzo al trattamento dei dati personali e come previsto dalla legge i dati potranno essere cancellati o modificati a semplice
richiesta da inviare a Parco dei Principi Grand Hotel & SPA. – Ufficio Eventi– Via Gerolamo Frescobaldi, 5 – 00198 Roma

Data ___________________________

Firma ___________________________________________

