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CONVEGNO SEBD 19-22 GIUGNO 2022 
Modulo di prenotazione alberghiera 

Da riempire e inviare all’ hotel entro il 05/06/2022 
via mail  info@grandhotelcontinental.it oppure per fax +39 050 37283 

COGNOME…………………………………………………………………….………  NOME…………………………………………… 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………..  CITTA’……………………………………….…………  CAP…………………… 

NUMERO DI TELEFONO……………………………………   FAX O E-MAIL PER LA RICONFERMA………………………….…………………………………………………… 

DATA DI ARRIVO………………….....     DATA DI PARTENZA …………………………. 

PRENOTAZIONI NOTTI CONGRESSO IN MEZZA PENSIONE 
SISTEMAZIONE (barrare quella prescelta) PACCHETTO CONGRESSUALE 3 NOTTI 

19-22 GIUGNO 2022 (domenica - mercoledì)
 tariffa per camera, IVA inclusa 

 Camera Doppia ad Uso SIngolo (per 1 persona) €    375,00  tassa di  soggiorno esclusa 

 Camera Matrimoniale (per 2 persone) €   561,00  tassa di soggiorno esclusa 

 Camera Doppia a due letti (per 2 persone) €    561,00  tassa di soggiorno esclusa 

 Camera Tripla (per 3 persone) €    762,00 tassa di soggiorno esclusa 

 Camera Quadrupla (per 4 persone) €    984,00 tassa di soggiorno esclusa 

 Due camere doppie comunicanti con un unico bagno (per 4 persone) € 1.122,00 tassa di soggiorno esclusa 

Bimbi 0-3 anni gratuiti in B&B in camera con i genitori, pasti al consumo 
Indicare se c’è bisogno del lettino da viaggio   SI’  NO 

Il pacchetto include: prima colazione, mezza pensione a pranzo per i soli accompagnatori (dal pranzo del 
giorno 20/06 al pranzo del giorno della  partenza 22/06 - totale 3 pasti), bevande (1/4 di vino e 1/2 
minerale per persona a pasto), accesso alla piscina olimpionica e alla spiaggia privata entrambe attrezzate 
con ombrelloni e sdraio, utilizzo della palestra e connessione WI-Fi 

Tassa di soggiorno esclusa: € 2,00 per persona a notte per un massimo di 5 notti consecutive di soggiorno 

PRENOTAZIONE NOTTI AGGIUNTIVE IN B&B (tariffe valide per le notti del 22,23 e 24 giugno  2022) 
SISTEMAZIONE (barrare quella prescelta) TARIFFE A CAMERA A NOTTE IN B&B 

iVA inclusa 

 Camera Doppia ad Uso SIngolo (per 1 persona) €   125,00 tassa di soggiorno esclusa 

 Camera Matrimoniale (per 2 persone) €   154,00 tassa di soggiorno esclusa 

 Camera Doppia a due letti (per 2 persone) €   154,00 tassa di soggiono esclusa 

 Camera Tripla (per 3 persone) €   188,00 tassa di soggiorno esclusa 

 Camera Quadrupla (per 4 persone) €   229,00 tassa di soggiorno esclusa 

 Due camere doppie comunicanti con un unico bagno (per 4 persone) €   275,00 tassa di soggiorno esclusa 

Supplemento mezza pensione a cena, incluso 1/4 di vino e 1/2 acqua: € 33, 00 per persona a pasto 
Indicare la preferenza   SI’  NO 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: caparra corrispondente alla prima notte di soggiorno da inviare alla conferma con 
bonifico bancario     IBAN :  IT64T0503414055000000000262 intestato a Cosmopolitan Hotels S.p.A 
carta di credito  link per inserire i dati e autorizzare l'addebito su carta di credito:  
https://www.simplebooking.it/secure_booking.aspx?GUID=8b0aab9c-7023-43c9-9d7c-cda450a02249&LANG=it 
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PENALITA’ DI CANCELLAZIONE:  
Nessuna penale fino al 14/06/2022 con restituzione della caparra versata; 
per cancellazioni oltre il termine indicato sopra o per no show la caparra versata sarà trattenuta 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE………………………………………………………………… 
 
INFORMATIVA E CONSENSO PER USO PERSONALE INFORMAZIONI - D.Lgs 30.06.2003 N.196, Art. 13 
L'albergo garantisce che il trattamento dei dati personali è conforme alla normativa in individui diritti, alle libertà e della dignità. Una particolare 
attenzione è rivolta alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di proteggere le informazioni personali. Questa informazione nota viene 
rilasciata ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. N. 196/2003). >Do l'autorizzazione per il trattamento dei 
miei dati personali in conformità a quanto previsto nella presente informativa. 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE………………………………………………………………… 
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