
F.A.Viaggi di D.&D. Service snc - Via Roma,2 – 38038 Tesero (TN) 
Tel 0462 814384 – fax 0462 814363 - E-Mail: ded@orgfiemme.com 

 

cat mezza pensione mezza pensione Pern./colaz. Pern./colaz.

doppia uso singola doppia uso singola

4* 85,00€                   115,00€                65,00€          95,00€          

4*/3*S 70,00€                   98,00€                   60,00€          85,00€          

3* 53,00€                   73,00€                   43,00€          63,00€          

QUOTAZIONI PER PERSONA IN CAVALESE O DINTORNI

CONVEGNO: UN CASO STORICO  
STAVA 19 LUGLIO 1985 Etica e Responsabilità 

VAL DI FIEMME, CAVALESE 15 luglio 2015 
 
 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE  
 

Da inviare entro il 29 GIUGNO 2015 alla F.A. Viaggi – via Roma 2 – 38038 Tesero (TN) – Tel 0462 
814384 - Fax n. 0462 814363 oppure via e-mail all’indirizzo: ded@orgfiemme.com 
La prenotazione è da considerarsi confermata previo ricevimento della copia del bonifico bancario 
a titolo di caparra pari al 30% dell’importo totale del soggiorno.  
Il versamento è da effettuare come indicato in calce alla presente scheda.  
 
PREGASI DI COMPILARE IN CARATTERE STAMPATELLO  
Cognome e nome referente………………………………………………..………………………….……………………….…  
Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
Via………………………………………………………………………………………... n………… CAP………..…  
Città………………..…………...………………………. Prov………….  
Tel………………………………………. Fax………………………………….Cell……………………...…….  
email…………………………………………………………………………………………….  

 

ISCRIZIONE AL CONVEGNO:            sì □   no □   
 
Il sottoscritto intende prenotare la colazione del 15 luglio presso il palacongressi di 
Cavalese che prevede un Light-lunch comprensivo di primo piatto caldo, buffet 
dolce e salato, bevanda e caffè al costo forfettario di € 15.00 
 

ISCRIZIONE AL PRANZO:             sì □   no □   
 
 

ISCRIZIONE IN HOTEL:             sì □   no □   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIORNO DI ARRIVO: ….…./……./…………. GIORNO DI PARTENZA: ….…./……./………….  

Trattamento: □ MEZZA PENSIONE (HB)      □ PERNOTTAMENTO E COLAZIONE (B&B) 
 

Tipologia camera (*)  Nominativi componenti camera       Data di nascita (**)   euro 
    (solo se bambini)     

 
……………………………I…………………………….…………….......I…………………….....…I €........................ 
 
……………………………I…………………………….…………….......I…………………….....…I €........................ 
  
……………………………I…………………………….…………….......I…………………….....…I €........................ 
 

……………………………I…………………………….…………….......I…………………….....…I €........................ 
 
(*) TIPOLOGIA DELLE CAMERE: singola, doppia letti separati, matrimoniale, tripla, quadrupla.  

(**)Riduzioni in 3° o 4° letto: fino a 2 anni gratuito; dai 3 ai 6 anni -50%; dai 7 ai 12 anni -30%; oltre -10% 
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CONDIZIONI ALBERGHIERE: 
 

 La quota s’intende per persona al giorno con trattamento prescelto. 

 Contributo per “l’Ambiente e per Te” da pagare in loco 2€ al gg 

 Bambini da 0 a 2 anni non compiuti (esclusi i consumi) gratuiti 

 Bambini da 2 a 6 anni non compiuti in 3° o 4° letto: -50% 

 Bambini da 6 a 12 anni non compiuti in 3° o 4° letto: -30% 

 Riduzione 3° o 4° letto adulti: 10%  

 

 PENALI di ANNULLAMENTO:  

 dal momento dell’iscrizione fino a 20 gg  prima 30% (caparra versata) 

 dal 21 a 10 giorni prima dell’arrivo   70% 

 dal 10 a 4 giorni prima dell’arrivo     85% 

 dal 3 giorni prima dell’arrivo      100% 

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO:  
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a: F.A. Viaggi  
IBAN: IT 29 P 08057 34600 0000 00257 899 – CODICE BIC: CCRTIT2T15A 
Le prenotazioni saranno accettate in stretto ordine di arrivo e solo se accompagnate da caparra del 30%. In 
caso di annullamento valgono le penali indicate nelle “Condizioni Alberghiere”.  
Sarà a discrezione dell’organizzazione proporre un hotel diverso se quello richiesto non fosse disponibile.  
 
Al ricevimento di copia del versamento, sarà inviato al prenotante via mail o fax un documento (voucher) 
da esibire al momento dell’arrivo presso la struttura. In esso sono riportati:  

 l’importo esatto del versamento già effettuato a titolo di caparra (il 30% dell’importo totale);  

 il saldo da effettuare presso la segreteria del Convegno = Palacongressi il 14 luglio nel pomeriggio o il 
15.07 al mattino, in ogni caso prima della partenza  

 Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 autorizzo al trattamento dei dati personali.  
 

DATA ______________________________ FIRMA______________________________________________ 
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