
 
 

MODULO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

10° “Concentramento Regionale Sicilia” 
dal 17 al 19 Settembre 2021 

 

DA INVIARE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE a: amaestri@hotmail.it 
 

Nominativo: ____________________________________________________________________________ 

 

Associazione: ___________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________tel./Cell. ____________________________________ 

Sede di gioco (per tutti): “Perla del Golfo” Resort Village 

TIPOLOGIA CAMERE RICHIESTE 

Singola…………n° ______da pagare €____________Acconto. €_____________Saldo €______________ 

Doppia…………n° ______ da pagare €____________Acconto. €_____________Saldo €______________ 

Matrimoniale…n°______ da pagare €____________Acconto. €______________Saldo €______________ 

Tripla…………n° ______ da pagare €____________Acconto. €______________Saldo €______________ 

Matr.le + 1 letto…n°____ da pagare €____________Acconto. €______________Saldo €______________ 

Quadrupla……n°______ da pagare €____________Acconto. €______________Saldo €______________ 

Il trattamento previsto è quello di pensione completa dalla cena del 17 al pranzo del 19 settembre 

2021.  La tariffa riservata in pensione completa è di € 55,00 al giorno a persona in camera doppia, di € 

50,00 al giorno a persona in camera tripla o in camera quadrupla al giorno a persona. Bambini da 0 a 

4 anni non compiuti GRATIS in camera con i genitori, culla su richiesta €. 10,00. Supplemento singola 

€ 12,00 al giorno a persona. 
 

ATTENZIONE: la tassa di soggiorno è ESCLUSA, salvo bambino fino a 10 anni n. c., si paga a parte e 

direttamente in hotel, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali vigenti.  

Alla ricezione del presente modulo, compilato in ogni parte vi verrà inviata una conferma con l’indicazione 

del costo totale da pagare e dell’anticipo da versare (in misura di € 50,00 per ogni persona) sul conto corrente 

dell’Accademia Scacchistica Monrealese al seguente IBAN: IT53X0326804609053844340190.  

L’anticipo va versato entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della conferma. In mancanza del 

versamento dell’anticipo nei tempi indicati la prenotazione si intenderà ANNULLATA e le 

camere saranno rese disponibili per altre richieste. Il saldo dovrà essere effettuato ENTRO E 

NON OLTRE l’arrivo in hotel. Per ritirare il VOUCHER con il quale Vi potranno essere assegnate le 

camere bisognerà esibire OBBLIGATORIAMENTE copia del bonifico effettuato. A seguire il 

modulo di trasmissione dati delle persone prenotate che deve essere compilato in tutte le sue parti ed 

inviato per e-mail a: amaestri@hotmail.it con il presente modulo di prenotazione: 

mailto:amaestri@hotmail.it


MODULO TRASMISSIONE DATI (da compilare in TUTTE le sue parti) 

Nome/Cognome DATA NASCITA TIPO CAMERA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Per eventuali Comunicazioni e/o informazioni telefonare a: 

Antonio Maestri 335/1952966 

e inviare a: amaestri@hotmail.it 

mailto:amaestri@hotmail.it

