per

TEDxCNR
The Church Palace (Via Aurelia, 481)
The Church Village (Via di Torre Rossa, 94)
07/09 Ottobre 2016
_____________________________________________________
TARIFFE IN CONVENZIONE

THE CHURCH PALACE (4****)
DUS (doppia in uso singolo)
euro 110,00

DOPPIA (matrimoniale o letti separati)
euro 125,00

THE CHURCH VILLAGE (3***)
DUS (doppia in uso singolo)
euro 85,00

DOPPIA (matrimoniale o letti separati)
euro 110,00

Le suddette tariffe sono comprensive di IVA 10%, prima colazione a buffet, NON comprensive di tassa di soggiorno pari
ad € 6,00/persona/notte presso il The Church palace ed € 4,00/persona/notte presso il The Church Village
Il costo si riferisce a tipologia standard; per tipologie differenti occorre contattare l’hotel.
Check-in: dalle ore 14:00 del giorno di arrivo / Check-out: entro le ore 12:00 del giorno di partenza.
________________________________________________________
Per effettuare la prenotazione alberghiera con gli sconti riservati agli ospiti di TEDxCNR,
si prega di compilare (in stampatello) questa scheda in tutte le sue parti ed inviarla direttamente all’indirizzo
email: romecongress@thechurchresort.com, per verificare la disponibilità della struttura.
COGNOME

NOME

ARRIVO

PARTENZA

Modalità di pagamento:
Il pagamento potrà avvenire alla partenza, previo invio di una carta di credito a garanzia.
Carta di credito a garanzia della prenotazione:
Numero ________________________________

VISA
AMEX
MC
Scadenza _______________________

Oppure
Prepagamento della prima notte di soggiorno con bonifico bancario e saldo alla partenza.

DINERS

COORDINATE BANCARIE
Beneficiario
THE CHURCH RESORT SRL
Cassa di Risparmio di Ravenna spa
IBAN: IT73R0627003201CC0730147561
BIC/SWIFT: CRRAIT2RXXX
Nota: Nel bonifico bancario dovrà essere indicato chiaramente il nome e cognome del prenotante e le date
dell’evento. Inviare anche copia del documento attestante l’avvenuto bonifico, a mezzo fax all'ufficio manifestazioni
(06 6620259) con specifica indicazione del CRO.

Penalità di cancellazione:
La prenotazione potrà essere cancellata senza penali entro 72 ore dalla data di arrivo solo nel caso NON si sia scelta la
conferma tramite bonifico bancario, oltre tale termine o in caso di no-show verrà addebitato come penale un importo
pari al costo della prima notte prenotata.

Firma _____________________________________________

