Modulo prenotazione hotel

a. La vostra prenotazione verrà gestita e assicurata dall’agenzia Amiconi Consulting SA di Lugano. Le
prenotazioni alberghiere vengono effettuate in base all'ordine di arrivo. Qualora l'hotel desiderato non
fosse più disponibile, verrà fatto ogni sforzo per offrire una sistemazione simile.
b. Consigliamo vivamente ai partecipanti di acquistare un'adeguata assicurazione di viaggio che copra le
cancellazioni Covid-19.

Selezione dell'hotel:

Hotel selezionato: ............................................................................................................................................
Categoria Hotel preferita (5*-1*)…………………………….
Data di arrivo (gg/mm/aaaa) ..................................

Tipo di camera (selezionare):

Data di partenza (gg/mm/aaaa) ............................. Singola
Totale n. di camere …………………………
Totale n. di notti .................................
(Per date di arrivo e di partenza diverse, vi
chiediamo di comunicarle via e-mail)

N° camere

Doppia uso singola

N° camere

Doppia*

N° camere

Doppia con letti separati*

N° camere

Tripla*

N° camere

Quadrupla*

N° camere

*Se si desidera condividere una camera, si prega di includere il nome completo dell'accompagnatore/i
.........................................................................................................................................................................
*Per prenotazione di piu’ di una camera sarà inviata una lista excel da compilare un mese prima dell’arrivo.
Richieste particolari (camere per disabili, early checkIN, late checkOUT…).Si prega di notare che non tutti
gli hotel hanno una reception aperta 24/24h, se si prevede di arrivare in tarda serata si prega di comunicare
l'orario di arrivo ................................................................................................................................................ ....
......................................................................................................................................................................... ....

Informazioni personali:

Referente della prenotazione (per gruppi):
Cognome:

.......................................................................... Nome: ............................................................

Nome del gruppo .............................................................................................................................................
Indirizzo di Fatturazione .................................................................................................................................
CAP/Città ........................... ..................................................... Nazione ..........................................................
Tel: + ........................................................................................ E-mail ............................................................
Amiconi Consulting SA, Via al Forte 10, 6900 Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 921 38 12 Mail: info@amiconiconsulting.ch Web: www.amiconiconsulting.ch
IVA: CHE-289.507.968 IVA

Politica di pagamento:

E’ richiesto un deposito per garantire la prenotazione in hotel. Amiconi Consulting SA invierà una fattura di
caparra pari al 50% dei servizi prenotati alla conferma e il saldo un mese prima dell'arrivo. Amiconi
Consulting SA prepaga le camere per conto vostro all’hotel. Solo gli extra sono da saldare sul posto al check
out.
Il pagamento può essere effettuato sia tramite bonifico bancario (senza costi aggiuntivi per il
beneficiario) che con carta di credito (+ 3,5% delle spese di carta di credito per Visa e Mastercard, +
4% per Amex).
Carta di credito (Si prega di scegliere:VisaMasterCard
Amex)
Alla conferma riceverai una mail da questo indirizzo:amiconiconsultingsa@link2saferpay.com, e verrai
guidato ad un modulo precompilato da compilare con i dati della tua carta di credito e autorizzare il
pagamento dell'importo indicato, il tuo pagamento sarà elaborato in tutta sicurezza.
 Trasferimento bancario
Una fattura con le coordinate bancarie complete per il pagamento verrà emessa e inviata alla vostra
attenzione. La fattura dovrà essere pagata entro il termine stabilito e senza spese per il beneficiario.

Politica di cancellazione:
•

•
•

Dalla conferma al 20.07.2023, l'importo totale verrà rimborsato meno una tassa amministrativa di CHF
50 + IVA.
Dal 21.07.2023 al 21.08.2023 verrà trattenuto a titolo di penale il 50% del costo totale.
Dal 21.08.2023 nessun rimborso sarà effettuato, la cancellazione sarà in totale penale.

In ottemperanza al GDPR, Amiconi Consulting SA informa che le informazioni qui fornite saranno gestite
internamente e utilizzate esclusivamente per finalità di comunicazione nell'ambito delle attività professionali.
Compilando questo modulo si autorizza a utilizzare i dati personali forniti per la finalità sopra indicata.
Sono d'accordo con le politiche di pagamento e cancellazione sopra indicate.
Luogo, data

Firma

____________________________________

_________________________

Amiconi Consulting SA, Via al Forte 10, 6900 Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 921 38 12 Mail: info@amiconiconsulting.ch Web: www.amiconiconsulting.ch
IVA: CHE-289.507.968 IVA

