Evento STAR CUP TIME TO DANCE STUDIO
17-giu-18

RICHIESTA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA - HOTEL ANTARES****
Cognome

Nome

telefono
e-mail
Compilare la scheda con la tipologia di camera e il trattamento richiesto:

ARRIVO

PARTENZA

N°
NOTTI

N°
CAMERE

TIPO
doppia uso singola
doppia letti separati
doppia matrimoniale
tripla letti separati
tripla matrimoniale + singolo

1 persona per camera
2 persone per camera
2 persone per camera
3 persone per camera
3 persone per camera

QUOTAZIONE PER
CAMERA A NOTTE
B&B
€ 55,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 95,00
€ 95,00

TOTALE

SERVIZI AGGIUNTIVI
SERVIZIO

DATA

N°
PERSONE

DESCRIZIONE
Cena a buffet con 1/2 minerale e 1/4 vino o bibita inclusi
Cena a buffet con 1/2 minerale e 1/4 vino o bibita inclusi
Cena a buffet con 1/2 minerale e 1/4 vino o bibita inclusi

Cena
Cena
Cena

PREZZO PER
PERSONA
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00

TOTALE

TOTALE DELLA PRENOTAZIONE CAMERE + CENE
vantaggi esclusivi inclusi:
⃝
1 ingresso di 3 ore presso la SPA dell'hotel incluso nel prezzo per ciascuna persona prenotata (maggiori di 16 anni)
⃝
utilizzo gratuito della piscina esterna
⃝
ampio parcheggio gratuito
⃝
free WIFI sia nelle camere che negli spazi comuni
⃝
check in a partire dalle ore 14:00 - check out entro le ore 11:00
Vi ricordiamo che tutte le camere sono non fumatori
Eventuali richieste o annotazioni:

Citytax di euro 1,00 per persona a notte esclusa da saldarsi direttamente in hotel alla partenza

E' richiesta una carta di credito a garanzia della prenotazione - il pagamento avverrà direttamente in hotel all'arrivo
La prenotazione è annullabile senza penali fino a 5 giorni prima dell'arrivo. Dopo tale termine in caso di cancellazione tardiva sarà applicata la prima notte
a titolo di penale (pasti esclusi) - in caso di no-show sarà addebitato a titolo di penale l'intero soggiorno (pasti inclusi)
DATI DELLA CARTA DI CREDITO A GARANZIA
⃝ VISA

⃝

MASTERCARD

⃝

AMEX

NUMERO CARTA DI CREDITO
SCADENZA (MM/AA)
Con questa firma autorizzo l'hotel al trattamento dei miei dati personali per le sole finalità connesse alla prenotazione richiesta e autorizzo l'addebito
sulla carta di credito in caso di cancellazione tardiva o no-show
Firma e Data

Chiediamo cortesemente di inviare la presente scheda di richiesta prenotazione all'indirizzo prenotazioni@hotelantares.com o via fax al numero 045
6303722 - la prenotazione verrà confermata in caso di disponibilità comunicando al cliente il proprio codice di prenotazione
Hotel Antares - Viale Postumia, 88 - 37069 Villafranca di Verona
tel +39 045 6301879 - info@hotelantares.com

