
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

ASSEMBLEA ELETTIVA FISI 
Modena, 31 Marzo 2012 

INVIARE  ENTRO LE ORE 18.00  DEL 26/03/2012 
al numero di fax 059-2032688 e-mail roberta.zanna@modenatur.it 

 

 

 Cognome: _______________________________________Nome : _____________________________________ 

Indirizzo____________________________________Città____________________PR (____) CAP____________ 

Tel :_____________ Fax: _____________________ e-mail: __________________________________________ 

Codice fiscale (obbligatorio)_____________________________ _______________________________________ 

 
 
Fattura intestata a (da compilare se diversi dai dati sopra indicati): 
Organizzazione/Ente :_________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale / Partita Iva: _____________________________________________________________________ 
Indirizzo: ___________________________________________________________________________________ 
Cap : ___________________________ Città:___________________________________________PR._________ 
 

 

data di arrivo : _________________ data di partenza _______________    numero notti: _______ 

Numero e tipologia di camere da prenotare: 

3 n. ______camera singola   3 n. ______camera doppia uso singola    

3 n. ______camera doppia   ( � matr )  

nomi___________________________________________________ 
 
Vi preghiamo d’ indicare l’hotel di preferenza 3      I prezzi si intendono a camera a notte. Prima colazione inclusa 

 PREZZO CAMERA NOTTE DOVE SINGOLA DUS DOPPIA 

� Best Western Libertà*** Modena centro – 5 km da Modena Fiera € 65,00 € 80,00 € 90,00 

� Hotel Baia del Re**** Modena Sud – 10 km da Modena Fiera - € 79,00 € 99,00 

� Hotel Eden ***sup. Modena – 2 km da Modena Fiera - € 65,00 € 90,00 

� Hotel Europa*** Modena centro  - 5 km da Modena Fiera € 54,00 € 84,00 € 104,00 

� Hotel Milano*** Modena centro  - 5 km da Modena Fiera € 54,00 € 64,00 € 84,00 

� Hotel Principe*** Modena centro – 5 km da Modena Fiera € 60,00 € 70,00 € 80,00 

� Hotel Raffaello **** Modena – 5 km da Modena Fiera - € 70,00 € 90,00 

� Hotel Sun*** Rubiera – 10 km da Modena Fiera - € 60,00 € 77,00 

� Hotel Tiby*** Modena – 4 km da Modena Fiera € 50,00 € 55,00 € 70,00 

� Modena District**** Campogalliano – 8 Km da Modena Fiera - € 65,00 € 75,00 

 

1) CONFERMA: la presente scheda di prenotazione deve essere inviata a Modenatur via fax o e-mail. 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. DA RINVIARE ENTRO LE ORE 18.00 DEL 26/03/2012 
 
2) PAGAMENTO:  Vi preghiamo di  specificare il metodo di pagamento preferito 

3 pagamento totale  prima dell’arrivo tramite BONIFICO BANCARIO 
MODENATUR BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SEDE VIA SAN CARLO 8 – 41100 MODENA  
IBAN IT38X0538712900000000802439 
 
� 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 3 VISA 3 MASTERCARD 3 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 alle ore 12.00 del 29.03.2012 
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 o non occupata (no-show). Nel caso di cancellazione con 
penale Modenatur potrà utilizzare la carta di credito lasciata a garanzia per prelevare l’importo dovuto dal cliente. 
Per accettazione:  
Data __________________________________   firma____________________________ 


