
 

 
 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE 

BLU HOTELS SENALES**** 

 

Sivi Winter Course 2019 

 

 
NOME E COGNOME______________________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO ________________________________________CAP_________________CITTA’__________________________ 

 

TELEFONO__________________________________/___________________________________________________________ 

 

EMAIL ___________________________________________FAX___________________________________________________ 

 

                                            
  DAL 4 AL 7 APRILE 2019 (3 NOTTI) 

 

 

N° __  CAMERA DOPPIA                    €  125,00 per camera, per notte con trattamento di mezza pensione, bevande escluse   

 

         NOMINATIVO  1__________________________________________________ 

     

        NOMINATIVO 2 ___________________________________________________ 

    

N° __ DOPPIA USO SINGOLA            €  95,00  per camera, per notte con trattamento di mezza pensione, bevande escluse   

           

                                             NOMINATIVO ___________________________________________________ 

 

 

 DAL 5 AL 7 APRILE 2019 (2 NOTTI) 

 

N° __  CAMERA DOPPIA                    €  125,00 per camera, per notte con trattamento di mezza pensione, bevande escluse   

 

         NOMINATIVO  1__________________________________________________ 

     

        NOMINATIVO 2 ___________________________________________________ 

    

N° __ DOPPIA USO SINGOLA            €  95,00  per camera, per notte con trattamento di mezza pensione, bevande escluse   

           

                                             NOMINATIVO ___________________________________________________ 

 

 

Le tariffe sono da intendersi per camera, per notte, con il trattamento di mezza pensione, comprensivo di pasti con servizio a buffet, bevande escluse; 

il trattamento inizia con la cena del giorno d’arrivo e termina con la colazione del giorno della partenza; 

Tassa di soggiorno pari a € 1,80 per persona, per notte da saldare in loco; 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  (ACCONTO DEL 30% ALLA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE  –  SALDO AL CHECK IN)* 

 

CARTA DI CREDITO INVIATEMI IL MODELLO PER L’AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO 

 

BONIFICO 

 

COORDINATE BANCARIE: 

BANCO POPOLARE 

F.le di Trento 

Iban: IT 23 I 05034 01804 000000050352 

Swift: BAPPIT21860 
 

*Le prenotazioni devono essere inoltrate entro il 4 marzo 2019  mezzo fax al n.0365/441233 oppure 

 tramite e-mail all’indirizzo g.zanola@bluhotels.it; 

 
CANCELLATION POLICY: 

 

- Da 30 gg. a 7 gg. prima della data di inizio dell'evento il 80% dell'intero importo;  

- Da 7 gg a no show verrà addebitato l'intero importo.  



 

 

 

 
 

 

  DATA                         FIRMA   

 

           ___________________________                                                  _____________________________ 

 

Riservato al cliente 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo Blu Hotels s.p.a. ad inserire i miei dati nelle sue liste per l’invio di materiale informativo, offerte e comunicaz ioni commerciali. I 

dati rilasciati sono facoltativi. In ogni momento, in base alla legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, potrò avere accesso ai miei dati, 

chiedere la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: 

Blu Hotels s.r.l. – Ufficio Marketing – Via Porto Portese, 22 – 25010 San Felice del Benaco, (BS)  

 

       Firma 


