V CONGRESSO NAZIONALE ANIRCEF
LE CEFALEE: IL DOLORE COME NECESSITÀ
31 Maggio - 2 Giugno 2012 Hotel Royal Continental, Napoli

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Cognome

(Si prega di compilare il modulo in stampatello)

Nome

Titolo

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Telefono

Fax

E-mail
Dati per l’intestazione e spedizione della fattura:

TARIFFE HOTELS
La Segreteria Organizzativa ha effettuato un accordo di
convenzione con questi alberghi in occasione del V
Congresso Nazionale ANIRCEF, pertanto le tariffe indicate
sono tariffe preferenziali, rivolte ai soli partecipanti del
congresso che effettueranno la prenotazione tramite la
presente scheda.
La Segreteria Organizzativa è inoltre disponibile a fornire
informazioni su altri alberghi nelle vicinanze della Sede
Congressuale ed eventuale supporto per le prenotazioni.

HOTEL MAJESTIC ****
HOTEL ROYAL CONTINENTAL ****
HOTEL ROYAL CONTINENTAL (vista mare) ****
GRAND HOTEL SANTA LUCIA ****
GRAND HOTEL SANTA LUCIA (vista mare)****
HOTEL MEDITERRANEO ****
NB: Le quotazioni indicate sono intese
per camera per notte ed includono
tasse servizio e la prima colazione.

SGL/DUS

DBL

euro 130,00
euro 155,00
euro 180,00
euro 165,00
euro 195,00

euro 150,00
euro 169,00
euro 194,00
euro 195,00
euro 225,00

*

*

DIRITTO DI PRENOTAZIONE PER OGNI CAMERA
PRENOTATA (IVA 21% INCLUSA): 12,00 euro

* Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa

Prego prenotare:
Richieste particolari

Hotel
Arrivo

Deposito cauzionale

Partenza

Totale pernottamenti
N°

camera doppia uso singolo

N°

camera matrimoniale / a due letti

euro

n°

camere = euro

(per ciascuna camera prenotata) euro

n°

camere = euro

(pari a n.1 pernottamento)

Diritto di prenotazione

Totale euro

Modalità di pagamento

Verranno prese in considerazione soltanto le richieste accompagnate dal
pagamento del deposito cauzionale, unitamente al diritto di prenotazione per
ciascuna camera prenotata. Il deposito cauzionale, unitamente al diritto di
prenotazione, dovrà essere corrisposto alla Segreteria Organizzativa tramite:
• assegno intestato a EVA Communication S.r.l.
• bonifico sui seguenti appoggi bancari:
Banca Intermobiliare Investimenti e Gestioni SpA - Filiale di RM
IBAN IT68 F030 4303 2000 0000 0004 162
Intestato a EVA Communication Srl
Il saldo dovrà essere effettuato direttamente in albergo, al momento della
partenza. L’albergo emetterà regolare documento fiscale per l’intero periodo
del soggiorno. La Segreteria Organizzativa invierà comunicazione scritta di

Carta di credito a garanzia
della prenotazione
Carta tipo
N°
Scadenza
Codice di sicurezza CVV (3 cifre)
Intestata a

conferma della prenotazione. La conferma è soggetta alla disponibilità al
momento della richiesta; pertanto, qualora l’albergo selezionato non fosse
disponibile, la Segreteria Organizzativa proporrà un altro albergo di stessa
categoria, prima di effettuare la prenotazione.
Qualunque modifica, annullamento o sostituzione dovrà essere comunicata per
iscritto alla Segreteria Organizzativa, e non contattando direttamente l’albergo.

Penalità per cancellazioni

In caso di cancellazioni effettuate dopo il 30 Marzo 2012, verrà trattenuto il
deposito cauzionale.
In caso di cancellazioni effettuate dopo il 30 Aprile 2012, o in caso di mancato
arrivo, verrà addebitato l’importo totale del soggiorno sulla carta di credito
indicata.
In caso di cancellazioni, il diritto di prenotazione non verrà restituito.

Informativa in base all’art. 13 d. Lgs. 196/2003
Firmando la presente scheda Lei ci autorizza a trattare i Suoi dati personali nel rispetto del D.LGS. 196/2003. Ai sensi dell’art.13
del suddetto decreto, i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente dall’ANIRCEF per esigenze di corrispondenza,
reperibilità e per attività di gestione interna nonché per adempimenti derivanti da obblighi di legge. Titolare del trattamento è
l’ANIRCEF con sede operativa presso la propria Segreteria Organizzativa (EVA Communication S.r.l.) sita in Roma in Via
Cassiodoro, 19 – 00193 Roma - Tel. 06-6861549 / Fax 06-68392125 E-mail: info@anircef.it - info@evacommunication.it,
designata anche come Responsabile del Trattamento. In qualsiasi momento, ai sensi dell’articolo 7, Lei potrà avere accesso ai
Suoi dati rivolgendosi al personale della Segreteria Organizzativa.

Data

Spedire a: EVA Communication S.r.l. Via Cassiodoro, 19 - 00193 Roma

FIRMA

Tel 06-6861549 / Fax 06-68392125 - E-mail: info@anircef.it; info@evacommunication.it

