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MODULO DI RICHIESTA DI PRENOTAZIONE : 

MOSTRA FELINA  15 – 17 NOVEMBRE 2019 

 
 
Nome e cognome Ospite:   
Tel + e-mail : 
Arrivo:  
Partenza:  
 
Vi preghiamo specificare tipologia di camera e tariffa richiesta: 
*** su richiesta e previa disponibilità 
 
HOTEL: ROOM ONLY B&B 

DUS €52.00 €60.00 

Doppia €70.00 €85.00 

tripla €90.00 €114.00 

Più €6.00 per persona al giorno per la tassa di soggiorno  
 
APPARTAMENTI:  

  ROOM ONLY   B&B     

DUS €45.00     €52.00     

Doppia €64.00     €80.00     

tripla €84.00     €105.00     

Più €4.00 per persona al giorno per la tassa di soggiorno  
 
Tutti gli appartamenti sono dotati una camera da letto matrimoniale e un soggiorno con divano letto ad una 
piazza e mezzo per le TWIN. 
L’uso dell’angolo cottura NON è inclusa e costa €40.00 per la pulizia finale per appartamento(da pagare al 
ricevimento) 
  
Le tariffe delle camere sono comprensive di iva 10%, Wi-Fi e parcheggio (che di solito costa €10.00 per auto 
per notte). 
La prima colazione Americana a buffet è servita in albergo . 
Supplemento animali (gatti) : fino ad un gatto gratuito. Extra gatti = €5.00 per gatto al giorno 
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Modalità di prenotazione e pagamento: 
Ogni prenotazione sarà su richiesta e previa disponibilità. La richiesta va fatta via e-mala 
:info@itriangoli.com specificando la partecipazione alla FIERA, data di arrivo e partenza, numero e tipologia 
camere e nome e cognome. 
dettagli di una carta di credito a garanzia della prenotazione e del saldo. 
Saldo in hotel  
Vi alleghiamo il modulo che possono usare i clienti per prenotare.  
 
Politica di cancellazione: 
Fino alle ore 12.00 / 72 ore prima dell’arrivo = cancellazione senza penale.    
Per cancellazione tardivo e no-show = penale pari al 100% della prenotazione  
 
 
 
Autorizzo la relativa pre-autorizzazione per verificarne la validità. 
 

 
Pagamento:diretto alla partenza 
 
 
_____________________________________ 
FIRMA LEGIBILE  
 
Data : 
da inviare tramite e-mail : info@itriangoli.com 

Tipo carta di credito  

Numero  

Data di scadenza  

Cod. di sicurezza (3 cifre)  

Intestatario  
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