MODULO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA DA INVIARE PREFERIBILMENTE ENTRO IL 15/11/2015
ALL’INDIRIZZO E-MAIL info@modenatur.it OPPURE VIA FAX AL NUMERO 059 2032688
Cognome: __________________________________________________Nome : _____________________________________
Indirizzo________________________________________________Città____________________PR (____) CAP____________
Tel :_______________________ Fax: ______________________ e-mail: __________________________________________
Codice fiscale (obbligatorio)______________________________________________________________________________
GIORNO DI ARRIVO:
n. ______ singola

/

/

GIORNO DI PARTENZA:

n. ______ doppia a uso singolo

/

n. ______ doppia (

/

matr )

NUMERO NOTTI: _____
n._______ camera tripla

Vi preghiamo d’ indicare l’hotel di preferenza. I prezzi si intendono a camera a notte. Prima colazione inclusa.
Non è inclusa nei prezzi la TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE (€ 3,00 per persona a notte in hotel 4 stelle, € 2,00 per persona a
notte in hotel 3 stelle e 3 stelle superior).
Nome Hotel

Posizione Hotel



B.W. MILANO
PALACE ****s
CENTRAL PARK
****
LE VILLE
****
CANALGRANDE
****
B.W. MODENA
RESORT ****
REAL FINI VIA
EMILIA ****
RECHIGI PARK
HOTEL ****
REAL FINI BAIA
DEL RE****
MICHELANGELO
****



TOURING ****

Modena centro storico
(9km da Modenafiere)
Modena centro storico
(7km da Modenafiere)
Modena
(7km da Modenafiere)
Modena centro storico
(9km da Modenafiere)
Modena
(10km da Modenafiere)
Modena
(10km da Modenafiere)
Modena Est
(12km da Modenafiere)
Modena Sud
(16km da Modenafiere)
Sassuolo
(17km da Modenafiere)
Carpi
(20km da Modenafiere)



TERME
SALVAROLA
****



EDEN ***S



ESTENSE***s




LE VILLE
Dep. ***
B.W. LIBERTA’
***



EUROPA ***



PRINCIPE ***










Sassuolo Loc.Salvarola
(23km da Modenafiere)
Modena Ovest
(3km da Modenafiere)
Modena centro storico
(7km da Modenafiere)
Modena
(7km da Modenafiere)
Modena centro storico
(9km da Modenafiere)
Modena centro storico
(9km da Modenafiere)
Modena centro storico
(9km da Modenafiere)

Singola

Doppia
(Uso Singolo)

Doppia

Tripla

Offerte, condizioni, servizi speciali

n.d.

€ 169,00

€ 189,00

n.d.

Free wi-fi

€ 99,00

€ 129,00

€ 139,00

n.d.

Free wi-fi

n.d.

€ 80,00

€ 95,00

n.d.

Free wi-fi

€ 89,00

€ 99,00

€ 109,00

€ 124,00

Free wi-fi

n.d.

€74,00

€ 93,00

€ 136,00

Free wi-fi

n.d.

€ 99,00

€ 129,00

€ 159,00

Free wi-fi

€ 64,00

n.d.

€ 84,00

n.d.

Free wi-fi

n.d.

€ 65,00

€ 65,00

€ 95,00

Free wi-fi / garage € 7,00/giorno

€ 50,00

n.d.

€ 70,00

€ 90,00

Free wi-fi

€ 60,00

€ 70,00

€ 80,00

n.d.

Free wi-fi

€ 57,00

n.d.

€ 78,00

€ 112,00

Ingresso centro benessere Balnea incluso

€ 60,00

€ 70,00

€ 80,00

€ 90,00

Free wi-fi

€ 75,00

€ 85,00

€ 99,00

€ 120,00

Free wi-fi

n.d.

€ 70,00

€ 85,00

n.d.

Free wi-fi

€ 69,00

n.d.

€ 89,00

€ 129,00

€ 52,00

n.d.

€ 72,00

€ 110,00

€ 54,00

n.d.

€ 74,00

€ 114,00

Free wi-fi
Free wi-fi
Free wi-fi

1) CONFERMA: Modenatur Vi invierà conferma di prenotazione. I prezzi indicati sono validi solo per prenotazioni tramite Modenatur. I prezzi e gli
hotel indicati sono validi fino ad esaurimento delle camere disponibili. Nel caso in cui l’hotel di vostra preferenza non fosse più disponibile Vi proporremo
altre soluzioni.
2) PAGAMENTO: Vi preghiamo di specificare il metodo di pagamento preferito (Bonifico prima dell’arrivo oppure pagamento diretto in hotel)
 pagamento anticipato tramite Bonifico Bancario a Modenatur: I dettagli del conto corrente sul quale effettuare il bonifico vi verranno
comunicati dopo aver verificato la disponibilità della camera da voi richiesta.
 pagamento direttamente IN HOTEL ALL’ARRIVO comunicando i dati di una carta di credito a garanzia della prenotazione:

Il sottoscritto ________________________________________________________________ titolare della carta di credito
VISA
MASTERCARD
DINERS numero : _____________________________________________ scadenza : ____/_____/ garantisco
il pagamento della mia prenotazione alberghiera o di eventuali penali di cancellazione (punto 3 del presente documento) con la carta
di credito sopra indicata.
data: ______________
firma: ________________________________________
3) PENALI DI CANCELLAZIONE: la cancellazione senza penale è possibile fino a 2 giorni prima dell’arrivo. La cancellazione deve pervenire a
Modenatur in forma scritta. Per cancellazioni oltre tale termine verrà richiesto il pagamento della prima notte per ogni camera cancellata.

Data __________________________________

firma____________________________

