
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Le prenotazioni alberghiere sono da effettuarsi esclusivamente mediante la compilazione dell’apposita scheda di prenotazione 
alberghiera, che andrà compilata per intero ed in modo chiaro, e spedita via fax o via e-mail alla Segreteria Organizzativa del 
Congresso, allegando la copia contabile del pagamento della prima notte e fornendo i dati della carta di credito.

N.B. - Le prenotazioni alberghiere prenotate direttamente con l’Hotel, non verranno prese in considerazione.

Cognome __________________________________________     Nome    _________________________________________

Nato     a       __________________________________________________ Prov. ____________ il _________________________

Codice   Fiscale        ________________________________________              Partita  IVA   ___________________________________

Indirizzo           _______________________________________________________________________________________________

CAP _________________    Città   _____________________________________________    Provincia   ____________________

Cellulare ______________________________  E-mail ___________________________________________________________

Telefono ______________________________________________   Fax _________________________________________

DESIDERO EFFETTUARE
LA SEGUENTE PRENOTAZIONE ALBERGHIERA:

ERGIFE PALACE HOTEL ★ ★ ★ ★

Via Aurelia, 619 - 00165 Roma

❏  n. _____ camera doppia uso singolo   € 130,00 

❏  n. _____ camera doppia    € 150,00

Data di arrivo           __________________________________

Data di partenza       __________________________________

N. notti                     _________

N.B. - Le tariffe si intendono per notte, per camera, IVA inclusa, colazione inclusa. 

La tassa di soggiorno pari a 6,00 € a persona a notte, dovrà necessariamente essere 
saldata in hotel al momento del checkout.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
VERSO, TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, KOINÈ EVENTI SNC, IL DEPOSITO 
ALBERGHIERO PARI ALL’IMPORTO DELLA PRIMA NOTTE .
(Allegare la copia di tale pagamento, alla scheda di prenotazione alberghiera)

Bonifico Bancario a favore di Koinè eventi snc  
UBI - Banco di Brescia F.le n. 27 - Via Ambaraga n. 126 (BS) c/c 19000 
CIN: E - ABI 03111 - CAB 11290 - BLOPT22
IBAN: IT 44 E 03111 11290 000000019000 

Causale: prenotazione MSK + nome e cognome dell’iscritto

E FORNISCO QUI DI SEGUITO GLI ESTREMI DELLA MIA CARTA DI CREDITO CHE KOINÈ EVENTI PROVVEDERÀ 
A TRASMETTERE ALL’HOTEL:

Tipo di Carta:       ❏  VISA         ❏  MASTERCARD        ❏  AMERICAN EXPRESS        ❏ DINERS

Carta n.   _________________________________________________________________

Titolare  __________________________________________________________________

Scadenza ___________________________________  CCV (Codice di verifica)   _________

Firma del titolare   __________________________________________________________

Letto ed approvato: (Firma del titolare della Carta di Credito):  ______________________________________

CANCELLAZIONI
Le cancellazioni delle prenotazioni alberghiere dovranno pervenire per iscritto a Koinè eventi .
Le richieste di cancellazione pervenute a Koinè eventi entro e non oltre il 31 Marzo 2017 potranno essere rimborsate  
totalmente. Le richieste effettuate dopo tale data non avranno diritto ad alcun rimborso. 

VOUCHER ALBERGHIERO
Koinè eventi  provvederà ad inviare un voucher che riporterà tutti i dettagli della prenotazione effettuata.

FATTURAZIONE
L’Hotel provvederà ad emettere la fattura corrispondente al momento del check out.

Nota bene: la fatturazione della prenotazione alberghiera a Ente Pubblico o Privato dovrà essere autorizzata per iscritto dallo stesso. L’autorizzazione, 
su carta intestata, dovrà essere allegata alla scheda e dovrà includere i dati anagrafico-fiscali (ragione sociale, indirizzo, P. IVA) dell’Ente.

PRIVACY - Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003

Data __________________________            Firma ________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Koinè eventi snc
Via Fontane, 24 - 25133 BRESCIA

Tel. 030 2002844 - Fax 030 2096783
info@koineeventi.com - www.koineeventi.com
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