
NATIONAL COUNCIL OF
ITALIAN ENGINEERS

MODULO PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHEIRA 
Si prega di compilare il modulo ed inviarlo per mail o per fax entro il 30 aprile 2015 a:  segreteria@studioesse.net - Fax: +39 081 
8907169

PAGAMENTO E CANCELLAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO 
Nota bene: la prenotazione alberghiera non può essere finalizzata senza il pagamento. É possibile pagare solo tramite bonifico bancario (vedere I dettagli di seguito): 
Destinatario: studioesse s.r.l. - Banca: CARIPARMA - Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - IBAN: IT 03 S 06230 74791 000056636993 - SWIFT: CRPPIT2P568
Informazione importante:si prega di indicare nome e cognome e ECCE2015 come riferimento del pagamento così da potervi identificare per la conferma.

Le prenotazioni saranno confermate per e-mail o fax solo in seguito alla ricezione del bonifico bancario. 
SI PREGA DI INVIARE COPIA DEL BONMIFICO BANCARIO INSIEME A QUESTO MODULO DI PRENOTAZIONE 

Dopo il 5 aprile 2015, la prenotazione non può essere garantita anche se la Segreteria Organizzativa Studioesse srl farà ogni sforzo per soddisfare le richieste dei partecipanti  
a seconda delle disponibilità. Per evitare delusioni, si raccomda di prenotare con anticipo. Non si accettano prenotazioni telefoniche.

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
Qualsiasi modifica o cancellazione deve essere presentata per email a Studioesse srl (segreteria@studioesse.net) e non direttamente all’albergo. 
Le cancellazioni sono soggette alle seguenti condizioni:  
 · Prima del 9 aprile 2015: non sarà applicato nessun addebito per una cancellazione parziale o totale.
 · Fr il 9 aprile ed il 9 maggio 2015: la somma pagata sarà rimborsata con una deduzione del 50% come penale.
 · Dopo il 9 maggio 2015: non sarà effettuato nessun rimborso per la cancellazione o per modifiche dell’ultimo minuto.
Tutti I rimborsi approvati saranno trattati e rimborsati dopo il congresso. 

PRIVACY
Firmando questo modulo autorizzo la Studioesse srl di trattare i  miei dati personali per la fornitura di servizi relativi all’evento in oggetto. Dichiaro anche di accettare I termini per la 
prenotazione, il pagamento e la cancellazione proposti in  questo modulo. 

DETTAGLI PARTECIPANTI 

Cognome                                                  Nome

   

Associazione

    

Telefono                        Fax        e-mail

    

Intestare la fattura a

      

Indirizzo

    

Codice postale e città                   Paese 

   

IVA 

      

Data di arrivo                  Data di Partenza          N. di notti 

    

Hotel e sede congressuale: Hotel Royal Continental - http://www.royalgroup.it/royalcontinental/en

Sistemazione desiderata Doppia uso singola Doppia Matrimoniale

Camera classic  € 129,00  € 149,00

 
Tutte le tariffe indicate si intendono per camera a notte. La tariffa include anche il breakfast, IVA e servizi privati a meno che diversamente specificato. Le tasse cittadine locali non 
sono incluse e saranno addebitate dall’albergo, al momento del check out (€ 2,50 per persona, a notte).

Data                                       Firma   
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