
CONVENTION MOONBOUND TWO

Modena, 16-17 GIUGNO 2001
Compilare una scheda per ogni partecipante

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Cognome____________________________Nome___________________________________

Tel._______________________________Fax.______________________________________

E-mail______________________________________________________________________

Via_______________________________________________________________N°________

CAP__________________Città___________________________________________Pr.______

Data di arrivo _____/06/2001          Data di partenza _____/06/2001          Numero notti _____

Indicare il numero di camere da prenotare con i nomi dei relativi occupanti, tenendo presente che ognuno di questi
dovrà comunque compilare un’analoga scheda personale nonché complementare alle altre:

N. ______Camera singola Occupante __________________________________________________

N. ______Camera doppia Occupanti ___________________________________________________

N. ______Camera tripla Occupanti ___________________________________________________

N. ______Camera quadrupla Occupanti ___________________________________________________

I prezzi sono da intendersi a persona ed al giorno, colazione inclusa. Vi preghiamo di indicare con una X
l'hotel di Vs. preferenza fra quelli sotto indicati. Nel caso di esaurimento camere nell'hotel indicato, Vi
comunicheremo quali sono ancora disponibili.

__ Hotel ESTENSE*** Sup.
Vicino a sede congresso
Lit. 110.000 a Camera singola
Lit.  80.000 a persona in camera doppia
Lit.  65.000 a persona in camera tripla

__ Hotel RITZ***
Vicino a sede congresso
Lit. 120.000 a Camera singola
Lit.   85.000 a persona in camera doppia
Lit.   65.000 a persona in camera tripla

Su richiesta è possibile prenotare camere presso hotel due o quattro stelle in località Centro Storico; in
merito a ciò si invita a contattare direttamente MODENATUR ai recapiti sotto riportati. La disponibilità e le
tariffe saranno verificate SOLAMENTE al momento della richiesta.

MODALITA' DI PRENOTAZIONE e PAGAMENTO:

1) Inviate questa scheda a ModenaTur via fax, via e-mail o via posta;

2) ModenaTur vi confermerà la prenotazione. Vi verrà richiesto di effettuare il pagamento dell'importo
totale entro 10 giorni dalla ricezione della conferma. Indicate il metodo di pagamento preferito:

Vaglia postale Bonifico bancario

MODENATUR, Via Scudari 10, 41100 Modena, Italy.  Tel.+39-059-220022. Fax.+39-059-206688.
E-mail: motur@modenatur.net – Web Site: http://www.modenatur.net

__ Hotel EUROPA***
Centro Storico
Lit.  100.000 a Camera singola
Lit.   65.000 a persona in camera doppia
Lit.   55.000 a persona in camera tripla
Lit.   52.000 a persona in camera quadrupla

__ Hotel LUX***
Modena - Vicinanze Casello Modena Nord
Lit.   95.000 a persona in camera doppia
Lit.   85.000 a persona in camera tripla
Lit.   75.000 a persona in camera quadrupla


