59° Assemblea Nazionale UNVS
Treviso, 14-17 maggio 2020
Richiesta di prenotazione

Cognome e nome Ospite 1
(richiedente)

Cognome e nome Ospite 2
(nella stessa camera)

Telefono/cellulare

Data di arrivo

Data di partenza

E-mail

PACCHETTO GOLD

PACCHETTO SILVER

Camera doppio uso singola
Camera doppia matrimoniale ___
o a 2 letti separati ___ *prezzo x persona

€ 450

Camera doppia uso singolo

€ 305

€ 330*

Camera doppia matrimoniale ___
o a 2 letti separati ___ *prezzo x persona

€ 225*

Check-in giovedì dopo pranzo, check-out domenica dopo la
prima colazione. Cena di gala* compresa nel prezzo
Pernottamento G – V – S
1° colazione V – S – D
Pranzo V – S
Cena* G – V – S*

Check-in venerdì dopo pranzo, check-out domenica dopo la
prima colazione. Cena di gala* compresa nel prezzo
Pernottamentoo V – S
1° colazione S – D
Pranzo S
Cena* V – S*

PACCHETTO BRONZE

FORMULA B&B

Camera doppia uso singolo

€ 155

Camera doppia matrimoniale ___
o a 2 letti separati ___ *prezzo x persona

€ 115*

Check-in sabato dopo pranzo, check-out domenica dopo la
prima colazione. Cena di gala* compresa nel prezzo
Pernottamento

Sabato

1° colazione
Cena*

Camera doppia uso singolo G – V – S
Camera doppia matrimoniale ___
o a 2 letti separati __ *prezzo x persona

€ 100

Camera doppia uso singolo Domenica

€ 80

Camera doppia matrimoniale ___
o a 2 letti separati ___ *prezzo x persona

€ 50

€ 60

Domenica
Sabato*

Solo pernottamento e prima colazione

PER CHI NON SOGGIORNA IN HOTEL
Pranzo
N° persone
prenotate

__________

Cena
N° persone
prenotate

1-4 persone

5-8 persone

€ 18,00
€ 21,60

€ 21,60
€ 33,60

€ 21,60

€ 33,60

€ 28 x persona

€ 40 x persona
__________

Cena di Gala
N° persone
prenotate

__________

1-4 persone

5-8 persone

€ 72,00
€ 78,00

€ 90.00
€ 102,0

€ 90,00

€ 102,0

€ 55 x persona

TRASFERIMENTI*
Da/per
Aeroporto Treviso
Treviso Centro
Treviso Stazione
(FS)

Da/per
Aeroporto Venezia
Venezia Mestre
Stazione (FS)
Venezia Piazzale
Roma

*le tariffe potrebbero subire variazioni
L’imposta di soggiorno è di € 1,80 per persona/notte da pagare direttamente in hotel.
Per garantire la prenotazione, si prega di indicare il numero della carta di credito.
Selezionare il pagamento:

Visa

Mastercard

American Express

Diners Club

PayPal

Other

Numero carta di credito

CVC/CVV

Data di scadenza

____ ____ ____ ____

___

__/__

Nome titolare carta

Indirizzo titolare carta

Firma titolare carta

L’hotel provvederà ad inviare la conferma di prenotazione al ricevimento della presente richiesta firmata dal richiedente.
Si prega di compilare, firmare e trasmettere entrambe le pagine per accettazione delle modalità di prenotazione sopra indicate e
delle penalità di cancellazione come di seguito riportate.
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Basso Hotels & Resorts S.r.l. | Best Western Premier BHR Treviso Hotel
Centro Leonardo | Via Postumia Castellana, 2 | 31055 Quinto di Treviso (TV)
Tel. +39 0422 3730 | Fax +39 0422 373999 | info@bassohotels.it | www.bhrtrevisohotel.com
P.IVA - C.F. 03989690262 | Reg. Impr. TV: 313937 | Capitale Sociale € 110.000,00 i.v.
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Richiesta di prenotazione

Validità della promozione
Le suddette quotazioni, riservate esclusivamente per i partecipanti e loro accompagnatori a questo evento, sono
valide per prenotazioni da effettuare entro il 19 aprile 2020.
Dopo tale data l’hotel potrebbe non garantire più la disponibilità di camere, o proporre pernottamenti e servizi a
tariffe diverse, o eventualmente altre soluzioni di soggiorno. Si consiglia pertanto di provvedere ad inviare la presente
richiesta nel più breve tempo possibile all’indirizzo mail info@bassohotels.it – oppure via fax al n. 0422 373999.
Garanzia della prenotazione
La prenotazione si intende garantita dall’hotel solo al ricevimento del presente modulo compilato con i dati relativi al
soggiorno dei partecipanti, con i riferimenti telefonici, e-mail e gli estremi della carta di credito con firma del titolare
per l’autorizzazione al pagamento dei servizi richiesti.
L’hotel provvederà a trasmettere la mail di conferma della prenotazione e da quel momento in poi verranno calcolati i
periodi relativi alle seguenti penalità in caso di cancellazione.
Penalità di cancellazione
Dalla conferma della prenotazione da parte dell’hotel fino a 8 giorni precedenti la data di arrivo, non verrà addebitata
alcuna penalità.
Dal 7° giorno al 3° giorno precedente la data di arrivo sarà applicata una penale pari al 50% dei pernottamenti e servizi
prenotati.
Da 48 ore precedenti la data di arrivo e in caso di No show - sarà applicata una penale pari al 100% dei pernottamenti
e servizi prenotati.

Data ______________________ Firma del richiedente la prenotazione ______________________________________________
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