2°Congresso nazionale SIDS-ALTE

La PROTEZIONE del NEONATO e del LATTANTE
IL PERCORSO SIDS

16 - 17 Dicembre 2016

Aula Polifunzionale - Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, Palermo

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
INFORMAZIONI GENERALI
La Segreteria Organizzativa ha riservato delle camere presso alcune strutture ricettive situate in prossimità della sede del Congresso e del centro storico
della città di Palermo.
Considerato che il Congresso si svolge durante un periodo di alta stagione e visto il notevole numero di partecipanti, la disponibilità alberghiera è molto limitata.
La scheda di prenotazione alberghiera dovrà pervenire via e-mail o via fax entro il 30 ottobre 2016. Dopo tale data la disponibilità non potrà essere
garantita e le richieste saranno evase in base all’eventuale disponibilità delle strutture.
Non si effettuano prenotazioni telefoniche.
DETTAGLI STRUTTURE ALBERGHIERE
I prezzi sono indicati in Euro e si intendono per camera, per notte, con trattamento di pernottamento e prima colazione, comprensivi di IVA 10%.
HOTEL CONVENZIONATI

DISTANZA DALLA SEDE

PREZZI PER NOTTE (camera standard)

Hotel San Paolo Palace ****
Via Messina Marine, 91 - Palermo

700 m - 3 min in auto e 10 min a piedi

DUS 		 € 75,00
DBL 		 € 95,00

Hotel Porta Felice ****
Via Butera, 45 - Palermo

2,3 km - 10 min in auto

DUS € 86,00
DBL € 106,00

Best Western Ai Cavalieri Hotel ****
Via Sant’Oliva, 8 - Palermo

4,9 km - 18 min in auto

DUS 		€ 110,00
DBL 		€ 120,00

Hotel Plaza Opéra ****
Via Nicolò Gallo, 2 - Palermo

5,1 km – 20 min in auto

DUS € 90,00
DBL € 110,00

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
È richiesto il pagamento anticipato dell’intero soggiorno.
Le prenotazioni di camere doppie o matrimoniali dovranno essere inviate da una sola persona.
L’invio della presente scheda non costituisce conferma della prenotazione, ma costituisce richiesta impegnativa e con la firma in calce il cliente accetta le
condizioni di vendita di seguito riportate.
Entro due giorni dalla ricezione del presente modulo, la Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare una e-mail di conferma della disponibilità della
struttura alberghiera prescelta. A ricezione di tale conferma, il richiedente si impegna entro tre giorni ad effettuare il bonifico del saldo dovuto. Trascorso
tale termine la prenotazione verrà cancellata.
La prenotazione alberghiera sarà effettuata previo pagamento dell’intero soggiorno.
A ricezione del pagamento, la regolarità della prenotazione verrà confermata dalla Segreteria Organizzativa che provvederà ad inviare il voucher di
conferma unitamente alla fattura relativa al costo del soggiorno. La fattura sarà intestata al soggetto pagante.
Si ricorda che le camere verranno assegnate secondo disponibilità, rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.
Eventuali extra (minibar, telefono, parcheggio) non sono inclusi nel prezzo della camera e dovranno essere saldati direttamente in hotel al momento del check-out.
Il prezzo non include la tassa di soggiorno imposta dal Comune di Palermo pari ad € 2,00 a persona, a notte. Il cliente è tenuto a pagarla in hotel, al check-out.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a ROUND TRIP CONSULTING di Campagna Rosella
IBAN IT51R0200804610000102867979 - BIC AGENZIA UNCRITM1I56 - Indicare nella causale: “prenotazione alberghiera Congresso SIDS-ALTE” e cognome.
Si ricorda quanto segue:
- le spese per effettuare il bonifico bancario sono a carico dell’ordinante;
- la prenotazione sarà ritenuta valida soltanto dopo conferma di accredito sul c/c bancario.
PENALITÀ DI CANCELLAZIONE
Ogni modifica o cancellazione della prenotazione alberghiera dovrà pervenire per iscritto, via e-mail o via fax, alla Segreteria Organizzativa.
Per le cancellazioni farà fede la data di invio della e-mail o del fax. Nessuna comunicazione dovrà essere fatta direttamente all’hotel.
Le cancellazioni saranno soggette alle seguenti condizioni:
ENTRO IL 15 OTTOBRE 2016

Nessuna penale per cancellazione parziale o totale

ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2016

Cancellazione parziale (1 notte) della prenotazione: nessuna penale
Cancellazione totale della prenotazione: addebito del 100% a titolo di penalità

DOPO IL 15 NOVEMBRE 2016

Addebito del 100% a titolo di penalità

In caso di mancato arrivo, arrivi posticipati e partenze anticipate sarà addebitato l’importo per l’intero soggiorno prenotato a titolo di penale. I rimborsi saranno
effettuati dopo il Congresso, entro 60 giorni.
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Si prega di compilare in modo leggibile
INVIARE ENTRO IL 30 OTTOBRE 2016

via e-mail eventi@roundtripconsulting.it o via fax al numero 091 7480761
DATI PERSONALI
Cognome_____________________________________________________ Nome___________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________Città____________________________________ Prov_____CAP___________
Telefono___________________________________________ Cellulare____________________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale / Partita Iva_______________________________________________________________________________________________________
Nominativo accompagnatore (in caso di camera doppia o matrimoniale)__________________________________________________________________
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Si prega di compilare / barrare nell’apposito spazio i campi
Tipologia camera:

□

DUS (doppia uso singola)

□

DBL (doppia con letti separati)

□

MTR (matrimoniale)

Hotel selezionato: ________________________________________________________________________________________________________
Data di arrivo ______/______/2016

Data di partenza ______/______/2016

N. notti ______

Note___________________________________________________________________________________________________________________
		
Costo pernottamento a notte 		

€ ________,00

Totale costo del soggiorno		

€ ________,00

Eventuali extra dovranno essere saldati direttamente in hotel, al check-out.

Informativa sulla privacy ai sensi della legge D.LGS 196/03 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”

I dati personali, trasmessi attraverso la presente scheda sono di proprietà di Round Trip Consulting, con sede legale in via Antonello da Messina
n.69 a Palermo. Essi sono raccolti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
• conclusione del contratto di vendita dei servizi erogati;
• esecuzione delle prestazioni che formano oggetto dei servizi erogati;
• adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, obblighi contrattuali;
Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio al fine di evadere le richieste di informazioni, l’erogazione di servizi e l’esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati avviene
sia in forma cartacea che in forma digitale, con l’ausilio di strumenti informatici e telematici automatizzati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali trasmessi attraverso la presente scheda non saranno oggetto di diffusione, ma di comunicazione nei confronti di:
• fornitori coinvolti nell’erogazione dei servizi;
• autorità competenti secondo le prescrizioni di legge;
Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003 ricordiamo che in ogni momento è possibile chiedere la verifica, la variazione o la cancellazione di tali dati, scrivendo al Responsabile Dati
(Rosella Campagna), al seguente indirizzo e-mail: info@roundtripconsulting.it

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità di prenotazione, di pagamento e le penalità di cancellazione riportate nella presente
scheda e concede altresì l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Luogo e data

Firma

_____________________________

_______________________________________________

