XXXIII CONVENTION S.C.I. - Italian Chapter
GRAND VISCONTI PALACE
Viale Isonzo 14 – MILANO MI 20135

8-10 GIUGNO 2018
Da trasmettere entro il 27 APRILE 2018 all’ ufficio prenotazioni
tel.: +39 02 54069508
fax: +39 02 54069520
email: groups@grandviscontipalace.com

Tariffe e pacchetti:
PACCHETTO “A” (da Venerdì 8/6 a Domenica 10/6) inclusivo di:





nr. 2 Pernottamenti e prima colazione (Tassa di soggiorno esclusa)
nr. 2 Gala Dinner con Aperitivo (Venerdì 8/6 e Sabato 9/6)
nr. 1 Business lunch a buffet (Sabato 9/6)
Servizio e tasse incluse

Camera Doppia per persona
Camera Doppia uso singolo

€ 410,00
€ 590,00

PACCHETTO “B” (da Venerdì 8/6 a Sabato 9/6 oppure da Sabato 9/6 a Domenica 10/6)
inclusivo di:





nr. 1 Pernottamento e prima colazione (Tassa di soggiorno esclusa)
nr. 1 Gala Dinner con Aperitivo (Venerdì 8/6 o Sabato 9/6)
nr. 1 Business lunch a buffet (Sabato 9/6)
Servizio e tasse incluse

Camera Doppia per persona
Camera Doppia uso singolo

€ 240,00
€ 330,00

NOTTE EXTRA (da confermare previa disponibilità):
Camera Doppia per persona
€ 90,00
Camera Doppia uso singolo per persona
€ 180,00
Servizio e tasse incluse (Tassa di soggiorno esclusa)

SERVIZI DI RISTORAZIONE BANQUETING -quotazione per persona:
- Gala Dinner con Aperitivo (Venerdì 8 giugno 2018)
- Business Buffet Lunch (Sabato 9 giugno 2018)
- Gala Dinner and Cocktail (Sabato 9 giugno 2018)

€ 90,00
€ 55,00
€ 90,00

Modulo di prenotazione
Nome ________________________________Cognome ____________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________
CAP __________

Città _ ______________________________

E-Mail __________________________________

Prov. ______________

Tel. _____________________________

Accompagnatore : __________________________________________
Prenotare barrando i servizi richiesti con :
PACCHETTO "A"GRAND VISCONTI PALACE nr. ____ persone
PACCHETTO "B"GRAND VISCONTI PALACE nr. ____ persone
nr. _____ Camera Doppia
nr. _____ Camera Doppia uso singolo
Data di arrivo ______________

Data di partenza ______________

PRENOTAZIONE SOLO PASTI:
 Carlo Caldesi Award Gala Dinner con Aperitivo 9 Giugno 2018 nr. ____ persone
 Business buffet Lunch 10 Giugno 2018nr. ____ persone
 Italian Chapter Gala Dinner con Aperitivo 10 Giugno 2018
nr. ____ persone
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
La scheda di prenotazione dovrà essere trasmessa entro il 27.04.2018 all’ufficio prenotazioni Grand Visconti Palace
via email all’indirizzo groups@grandviscontipalace.com specificando il pacchetto o i servizi prescelti. Il Grand
Visconti Palace invierà conferma scritta della prenotazione a ciascun partecipante.
Per ogni ulteriore informazione contattare l’ufficio congressi al numero+39 02 54069506 oppure l’ufficio gruppi
prenotazioni camere al numero +39 02 54069508.
Modalità di pagamento:
La prenotazione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dall’ autorizzazione tramite indicazione dei dati
della carta di credito :

Carta di Credito  VISA  MASTERCARD  AMEX)
Numero _____________________________________
Intestata a ______________________________________ con scadenza il ____________________________
Data _________________________
Firma_____________________________________________________

Penalità di cancellazione:
Per eventuali cancellazioni pervenute fino al 9.04.2018 nessuna penale sarà applicata
Per cancellazioni ricevute dal 10.04 al 23.04.2018 sarà applicata una penalità del 20% del totale prenotato
Per cancellazioni ricevute dal 24.04 al 11.05.2018 sarà applicata una penalità del 30% del totale prenotato;
Per cancellazioni ricevute dal 12.05 al 24.05.2018 sarà applicata una penalità del 50% del totale prenotato;
Per cancellazioni ricevute dal 25.05 al 31.05.2018 sarà applicata una penalità del 80% del totale prenotato;
Per cancellazioni ricevute dal 1.06.2018 sarà applicata una penalità pari al 100% del totale del pacchetto prenotato;
l’importo sarà trattenuto sulla carta di credito fornita a garanzia in fase di prenotazione.
Informazione e Consenso D. Legge 196/2003
Autorizzo al trattamento dei dati personali e come previsto dalla legge i dati potranno essere cancellati a semplice
richiesta da inviare al Grand Visconti Palace.
Firma _____________________________________Data _____________________________________

