Nome - Cognome / Name - Surname
Ditta/Company
Indirizzo/Address
Città-Stato/Town-Country

C.A.P./Zip Code
C.F./Fiscal Code

P.IVA/V.A.T. Number

Tel.

Fax

E-mail
chiede di prenotare/asks for the reservation of
camere/ rooms

nr.

SINGOLA
SINGLE

DOPPIA
DOUBLE

Data Arrivo
Arrival Date

NOME PERSONA
NAME OF THE PERSON

DOPPIA USO SINGOLA
DOUBLE SINGLE USE

Data Partenza
Departure Date

Totale Notti
Number of Nights

Aereo/Treno/Auto
Plane/Train/Car

Tariffe / Prices
Doppia uso singolo / Double single use
€ 70,00

Doppia / Double
€ 90,00

I prezzi sopra indicati si intendono per camera, a notte e sono comprensivi di prima colazione e IVA.

The above mentioned prices refer to a room with bath, including breakfast and VAT.

L A C ORTE R ESID EN C E B&B
Vi a L a u ra Za mp e sch i , 2 2
6 2 0 2 9 To l e n ti n o ( MC ) - Ita l i a
T/F + 3 9 0 7 3 3 9 6 9 7 8 8 - M OB IL E + 3 9 3 3 1 5 2 0 0 5 5 0
E-MAIL : i n fo @ re si d e n ce l a co rte .e u
w w w.re si d e n ce l a co rte .e u

3° Letto / 3rd Bed
€ 20,00

CONDIZIONI GENERALI
La conferma della disponibilità richiesta verrà comunicata per iscritto tramite fax o e-mail.
Non inviare denaro prima della conferma.
A conferma definitiva della prenotazione verrà inviato tramite e-mail o fax un voucher di presentazione al
residence con indicazione del deposito versato.
METODI DI PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati tramite:
- Carta di credito tramite i server sicuri di Paypal all’indirizzo info@residencelacorte.eu
- Bonifico bancario in EURO, intestato a:
Prestige’s Italia di Antonella Parrucci
IBAN - IT36J0605569200000000016125
BIK - BAMAIT3A

La prenotazione verrà confermata dopo la ricezione della presente scheda compilata ed inviata insieme alla copia
dell'avvenuto pagamento della prima notte del soggiorno.
Il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato direttamente nel residence.
MODALITA' DI CANCELLAZIONE:
Ogni cancellazione dovrà pervenire per iscritto, via fax o e-mail, al Residence La Corte. Le cancellazioni sono
soggette alle seguenti condizioni:
- nessuna penalità verrà applicata per cancellazioni fino a 15 giorni antecedenti l'arrivo.
- per cancellazioni, mancati arrivi, ritardi nell'arrivo o anticipi di partenza sarà addebitata una penale pari
alla prima notte di soggiorno.
Con la firma apposta sulla presente scheda dichiaro di essere pienamente informato sulle modalità di
registrazione e di cancellazione, che accetto senza restrizione alcuna.
Con la firma apposta sulla presente scheda, in piena conoscenza del d. lgs 196/2003 sul Trattamento dei Dati
personali ed in particolare degli art. 4, 13, 21, 23, 24, 27, 37, 43, 44, 45, e 137, autorizzo la Prestige’s Italia di
Antonella Parrucci ed il “Residence La Corte” , sino a revoca scritta da parte mia, al trattamento ed alla
comunicazione dei dati personali nei limiti della predetta legge. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al
rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Firma _______________________________________________

Data _______________

Non desidero che i miei dati personali vengano comunicati a terzi, fermo restando che gli stessi verranno
comunicati alle Società che gestiscono i corsi, per l'emissione della ricevuta relativa all'iscrizione, nonchè agli
alberghi nel caso in cui sia stata richiesta una prenotazione alberghiera.
Firma ________________________________________________

Data _______________

GENERAL CONDITIONS
Confirmation of your booking will be given by e-mail or fax.
Kindly do not send any money before our confirmation
Once we received your deposit, we will send you a final voucher for your presentation at our residence
METHODS OF PAYMENT
Payment should be made throught: info@residencelacorte.eu
Swift bank transfer (€ currency) in favour of:

Prestige’s Italia di Antonella Parrucci
IBAN - IT36J0605569200000000016125
BIK - BAMAIT3A

The booking will be confirmed after receipt of present format. Kindly send it along with payment of first night as deposit:
balance of your stay will be paid directly at our residence

METHODS OF CANCELLATION
Cancellations must be comunicated by fax or e-mail to Residence la Corte. They are subjected to the following
conditions:
- no penality will be applied if cancellations are made with and advanced notice of more than 15 days.
- If the cancellation are made during the last 15 days, we will charge you the first night of your stay.
The signature on this format confirm my knowledge concerning registration and cancellation methods
The signature on this format confirm my authorization to the use of personal information according to d.lgs 196/2003 and
in particular art 4,13, 21, 23, 24, 27, 37, 43, 44, 45, 137. The present authorization can be removed with a written
communication. In any case, The use of personal information will be made always in the respect of law terms.

Signature _____________________________________________

Date _______________

