HOTEL LA MERIDIANA ****
VIA TERRAGLIO, 23
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

31 maggio
2014

ART 4 SPORT: GIOCHI SENZA BARRIERE – 31 MAGGIO 2014
RESERVATION FORM – HOTEL LA MERIDIANA – MOGLIANO VENETO
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:
TARIFFE CONCORDATE in BB (prima colazione inclusa)
Camera DUS € 55,00 per camera, per notte ___________________
Camera Doppia o matrimoniale € 65,00 per camera, per notte ____________________
Camera Tripla € 75,00 per camera, per notte ____________________
Camera Quadrupla € 85,00 per camera, per notte ____________________
Bambini gratis (fino ai 12 anni non compiuti che soggiornano in camera con i genitori) - Prego specificare
sempre l’età dei bambini.
TERMINI DI PRENOTAZIONE:
Inviare la prenotazione entro il 15 MAGGIO 2014 per garantirvi la tariffa speciale concordata, segnalando la
tipologia di camera a:
Fax : 041 5901237 Telefono : 041 5901100
E-Mail Address: INFO@HOTELAMERIDIANA.COM
Ogni prenotazione ricevuta dopo il 15 MAGGIO 2014 sarà accettata salvo disponibilità

Per garantire la prenotazione, vi chiediamo di indicarci i dettagli della vostra carta di credito insieme la data
di scadenza.
Cancellazione senza penale entro il 15/05/2014
Oltre tale termine, sarà addebitata la prima notte prenotata.
In caso di No-show vi sarà addebitato l’intero soggiorno prenotato.
Estensione del soggiorno eventuale è sottoposto a disponibilità.
Data di Arrivo _______________________
Data partenza ________________________
Nome _________________________________________________________________
Azienda/Studio (da compilare se necessitate di fattura) _________________________________
PARTITA IVA_________________________
Indirizzo _________________________________________________________________
Telefono _________ Fax ___________e-mail___________________________
Prego indicare la carta di credito
Visa - American Express – Mastercard
Il numero di Carta di Credito è:
Data di scadenza_________________Intestata a _______________________
Telefono________________________________________ _____________________________
Tutte le prenotazioni sono strettamente soggette alla disponibilità sino completamento del contingente. La
redazione del form senza la risposta di accettazione non garantisce il buon fine della prenotazione.
Firma per accettazione delle condizioni_________________________________-

Tel.+39 041 5901100 Fax +39 041 5901237 info@hotelameridiana.com

GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE:
Orari: check in dalle ore 14.00 check out entro le ore 11.00
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