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Oggetto:         CONFERMA PRENOTAZIONE  CAMERE  EVENTO   
                           TARGA  ACI  BOLOGNA 26 GIUGNO 2022 
 

 
DATA DI ARRIVO:  _____________________ 

 

DATA DI PARTENZA:  _____________________ 

 

TIPOLOGIA CAMERA CLASSIC   □ DUS 

       □ DOPPIA 2 LETTI SEPARATI 

       □ MATRIMONIALE 

 

QUOTAZIONE: Camera DUS ad € 65,00  
Camera Doppia/Matrimoniale ad € 85,00 

    
Le quotazioni si intendono per camera per notte, la tariffa include Prima 
colazione e Iva al 10% 

 

NOME & COGNOME:  _____________________________________________ 
 

RECAPITO TELEFONICO: _____________________________________________ 

 

INDIRIZZO MAIL:  _____________________________________________ 

 
 

PRENOTAZIONE PASTI: 

□ CENA  DEL 25/06/2022  € 35.00 per persona per servizio (iva 10% inclusa) :  

NR PERSONE  _______ 

 
Buffet servito a scelta degli chef con posti a sedere per tutti i partecipanti, così composto: 

antipasti, primi caldi e freddi, secondi caldi/freddi, verdure fresche/grigliate/gratinate/al forno, 

frutta fresca e Fantasie di dessert. 

Bevande incluse: acqua, 1 calice di vino di nostra selezione e caffè inclusi  

 

I pasti saranno serviti tutti allo stesso orario, con menù uguale per tutti. 
Il Servizio dei Pasti  verrà effettuato con Buoni Ticket che gli ospiti dovranno consegnare al Maître 

prima di accedere al servizio 

 

Vi preghiamo di segnalarci eventuali allergie e/o intolleranze alimentari. 

 
Intolleranze/allergie alimentari:   

 

______________________________________________________________________________________  

 

 

Pagamento: DIRETTO alla Partenza  
 

A garanzia della prenotazione si richiede: 

 Carta di Credito   ( Numero e Data di Scadenza ) 

 Bonifico Bancario ( prego inviare copia contabile con numero di CRO via mail o fax allo 
051/6167192 ) 

Iban: IT78-K-05387-37130-000002003613 
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Modalità di Cancellazione camere:  

Senza Penale entro le ore 12.00 di 2 giorni prima della data di arrivo prevista. In caso di tardiva 

cancellazione e/o mancato arrivo ( no show ) verrà richiesta una penale del 100% della prima 

notte. 
 

 

Modalità di Cancellazione pasti:  

Senza Penale entro 6 giorni prima della data di arrivo prevista. Dopo tale termine e/o mancato 

utilizzo della cena verrà richiesta una penale del 100% del servizio ristorativo. 

 
 

Le prenotazioni garantite da Bonifico Bancario non saranno annullabili e l’importo versato non 

sarà rimborsabile 

 

 

CARTA DI CREDITO n. __________________________________________ Scad. ________ 
 

Intestatario: ______________________________ 
 
Autorizzo, l’Admiral Park Hotel **** S, al trattamento dei dati forniti per la garanzia e/o addebito 
dell’importo concordato in caso di penali. 
Firma per Accettazione _______________________________________________ 

 

 

 

I moduli pervenuti non compilati correttamente, verranno considerati nulli. 

 
Data, ____________________   Firma per Accettazione _____________________________ 


