ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE
Riempire una scheda per ciascuna persona. Per camere con più occupanti indicare il nome della /e
persona/e con cui si condividerà la stanza. La prenotazione sarà considerata valida solo dopo la
ricezione delle schede e dell'acconto di tutti gli occupanti della stanza.
SISTEMAZIONE
Pernottamento e prima colazione
Singola:
euro 92,00 a notte
Doppia:
euro 61,00 a notte a persona
Mezza Pensione
Singola:
euro 110,00 a notte
Doppia:
euro 80,00 a notte a persona
Riduzioni per 3°, 4° letto in camera (solo per un numero limitato di stanze)
• Bambini da 0 a 2 anni:
gratuito (culla aggiunta su richiesta: euro 8,00 a notte)
• Bambini dai 3 agli 11 anni:
sconto del 60%
• Adulti (dai 12 anni in su):
sconto 20%
I costi valgono anche per i giorni immediatamente precedenti e subito subito successivi al congresso.
Tutti i prezzi camera non includono tassa di soggiorno pari a € 2,00 per persona per notte (a partire
da 15 anni di età), che dovrà essere saldata direttamente in hotel al check-in. La tassa di soggiorno
potrebbe subire variazioni senza preavviso, in quanto disposta a livello comunale.
CENE
• Cena 2 giugno 2016:
euro 27,00
• Cena 3 giugno 2016:
euro 27,00 (da non prenotare se si partecipa alla gita a Taormina)
• Cena sociale del 4 giugno 2016: euro 50,00
PAGAMENTO
Alla prenotazione versare il totale della prima notte di soggiorno (caparra non rimborsabile).
Causale : Congresso Internazionale di Psicosintesi 2-5 giugno 2016 n. 657406 - Atahotel Naxos Beach
• Bonifico bancario: Conto intestato a: Atahotel Naxos Beach
IBAN: IT49S0312701605000000001876 BIC: BAECIT2B
• Carta di credito: Dati della carta con autorizzazione firmata al prelievo (allegare fotocopia
della carta di credito e di un documento di identità).
COME INVIARE LA SCHEDA
Email: meeting.naxosbeach@atahotels.it
Fax : +39 0942 51573
Posta : Atahotel Naxos Beach - Via Recanati, 26 - 98035 Giardini Naxos (Messina)
CANCELLAZIONI
Cancellazioni senza penali (ad eccezione della caparra confirmatoria non rimborsabile) entro le 72
ore precedenti la data di arrivo.
Addebito dell’intero soggiorno, per interruzioni di soggiorno.
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ATAHOTEL NAXOS BEACH - Giardini Naxos (Taormina sud)

SCHEDA DI PRENOTAZIONE / BOOKING FORM

Data di arrivo /
Arrival

Data di partenza /
Departure

N. notti /
nights

Stanza / Room
STANZA SINGOLA / SINGLE ROOM

Pernottamento e prima colazione (euro 92,00 a notte) /

Bed & breakfast (euro 92,00 per night)
Mezza pensione (euro 110,00 a notte) /

Half board (euro 110,00 per night )
STANZA DOPPIA / DOUBLE ROOM

Pernottamento e prima colazione (euro 61,00 a notte a persona) /

Bed & breakfast (euro 61,00 per night per person)
Mezza pensione (euro 80,00 a notte a persona) /

Half board (euro 80,00 per night per person)
Stanza condivisa con / Room shared with

3° - 4° LETTO IN STANZA DOPPIA
(disponibilità limitata)/
3rd – 4th BED ADDED
(only for a limited number of rooms)

Pernottamento e prima colazione / Bed breakfast
Bambini da 0 a 2 anni (gratuito) /

Children 0-2 yrs (free)
Bambini da 0 a 2 anni con culla aggiunta su richiesta
(euro 8,00 a notte) /

Children 0-2 yrs, with a cradle available on request
(euro 8,00 per night)
Bambini dai 3 agli 11 anni (euro 24,40 a notte a persona) /

Children 3-11 yrs (euro 24,40 per night per person)
Adulti / bambini dai 12 anni in su (euro 48,80 a notte a persona) /

Adults /children over 12 yrs (euro 48,80 per night per person)
Mezza pensione / Half board
Bambini da 0 a 2 anni (gratuito) /

Children 0-2 yrs (free)
Bambini da 0 a 2 anni con culla aggiunta su richiesta
(euro 8,00 a notte) /
Children 0-2 yrs, with a cradle available on request
(euro 8,00 per night)
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Bambini dai 3 agli 11 anni (euro 32,00 a notte a persona) /

Children 3-11 yrs (euro 32,00 per night per person)
Adulti / bambini dai 12 anni in su (euro 64,00 a notte a persona) /
Adults /children over 12 yrs (euro 64,00 per night per person)
Stanza condivisa con / Room shared with

Cene / Dinners
Cena del 2 giugno 2016 (euro 27,00)

Dinner - June 2, 2016 (euro 27,00)
Cena del 3 giugno 2016 (euro 27,00)

Dinner - June 3, 2016 (euro 27,00)
Cena sociale del 4 giugno 2016 (euro 50,00)

Gala Dinner - June 4, 2016 (euro 50,00)

Richieste Particolari / Particular Requests
PASTI /
MEALS

Per vegetariani / Vegetarian

Per celiaci / Gluten-free

Note /
Notes

Dati personali/ Personal details
Nome /
Name

Cognome /
Surname

Società /
Company
Name

Indirizzo /
Address

Indirizzo casa /
Home Address

CAP /
ZIP

Città /
City

Prov. /
State, Region

Stato /
Country
Telefono /
Telephone

Email
Cellulare /
Mobile Phone

Partita IVA /
VAT number
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Pagamento / Payment
Quota dovuta / Total amount due euro

Bonifico bancario / Bank Wire Transfer
Il pagamento della prima notte di soggiorno / Payment for first night’s stay
è stato effettuato in data / has been made on : giorno/day
mese/month
anno/year
sul conto intestato a / Account name: Atahotel Naxos Beach IBAN: IT49S0312701605000000001876 BIC: BAECIT2B

Carta di credito / Credit Card
Autorizzo l'Atahotel Naxos Beach ad addebitare l’importo della prima notte del soggiorno da me dovuta sulla seguente
carta di credito / I authorize Atahotel Naxos Beach to charge the cost of my first night’s stay to the following credit card:
VISA

MASTERCARD

Intestatario /
Cardholder
cv

DINERS

AMERICAN EXPRESS
N.

Scadenza /
Expiry date

Firma /
Signature
I moduli non firmati non saranno considerati validi. Si prega di allegare fotocopia della carta di credito e documenti di
identità / Unsigned forms will not be considered valid. Please attach photocopy of credit card and identity document
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