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15 giugno 2018 – 17 giugno 2018 Milano Marittima 

Scheda di prenotazione alberghiera  

       
da trasmettere entro il 15 maggio 2018 

tel.: +39 0544 977071 
fax: +39 0544 971746 

e-mail: info@selecthotels.it 
 
1) Partecipante  
 

Nome  ___________________________________   Cognome  __________________________________ 

Indirizzo  _____________________________________________________________________________ 

CAP  __________      Città  _______________________________________     Prov. ________________ 

E-Mail ____________________________________________    Tel.  _____________________________ 

Hotel pref. alloggiare ____________________________________________________________________ 

 
2) Accompagnatore  
 
Nome  ________________________________Cognome  ____________________________ 
 
 

3) Prenotazione Alberghiera Grand Hotel Gallia – Milano Marittima  
 

Desidero prenotare dal___________(arrivo) al_____________(partenza): 
Nr____ Camera/e doppio uso singola/e   

Nr____ Camera/e singola/e 
Nr____ Camera/e doppia/e 

 
Quotazioni PC pacchetto 2 gg  

Euro 300,00 a persona in camera doppia ad uso singola  
Euro 260,00 in camera singola 

Euro 240,00 a persona in camera doppia 
 

La quotazione risulta essere comprensiva di: 
2 pernottamenti e prima colazione  
2 dinner buffet (15/06 e 16/06) 

1 lunch (16/06) 
bevande ai pasti  
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

La scheda di prenotazione dovrà essere trasmessa entro il 15/05/2018 all’ufficio congressi (fax : +39 0544 
977071  e-mail info@selecthotels.it ). L’ufficio congressi invierà conferma scritta della prenotazione a ciascun 
partecipante.  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La prenotazione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla autorizzazione tramite indicazione dei dati 
della carta di credito : 
 

Carta di Credito   VISA   MASTERCARD (NO DINERS/NO AMEX) 

nr. _____________________________________________ 

intestata a  ______________________________________   con scadenza il  _______________________ 

 
Data _________________________ Firma______________________________ 
 

 

CANCELLAZIONI / penalità 
fino a 30 gg prima dell'arrivo nessuna penale; da 29 a 15 gg 20% del soggiorno; da 14 a 9 gg 30% del 
soggiorno; da 8 a 4 gg 50% del soggiorno; da 3 a 1 gg 75% del soggiorno; in caso di cancellazione nelle ultime 
24 ore prima del check-in, sarà trattenuto il 100% sul pacchetto prenotato sulla carta di credito 

Informazione e Consenso D. Legge  196/2003 

Autorizzo  al trattamento dei dati personali e come previsto dalla legge i dati potranno essere cancellati a 
semplice richiesta da inviare alla Batani Select Hotels. 

 
 

Firma __________________                                                          Data ______________________ 
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