Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Artistica Femminile
riservato alle categorie di Secondo grado, Terzo grado e Pulcine
TORINO, Pala Ginnastica - Via Giacinto Pacchiotti, 71
4-5 novembre 2017
MODULO DI PRENOTAZIONE
DA INVIARE VIA EMAIL COMPILATO a booking@incomingexperience.it
È disponibile una selezione di hotel 3 e 4 stelle a tariffe convenzionate per le squadre
partecipanti alla competizione
Abbiamo suddiviso gli hotel disponibili in base al mezzo di trasporto utilizzato dalla squadra, si
prega di evidenziare la soluzione preferita
Tariffe
SINGOLA
DOPPIA
TRIPLA
QUADRUPLA
Hotel raggiungibili con
€ 56-70
€ 69-90
€ 79
/
mezzi pubblici
Hotel raggiungibili con
€ 50-70
€ 57-75
€ 67-100
mezzi propri
NB: Le tariffa si intendono per camera per notte – colazione inclusa
Le tariffe non includono la tassa di soggiorno dove prevista (da pagare in loco)

€ 77-110

Supplemento mezza pensione: € 15-22 per persona per pasto con menu sportivo

Si prega di compilare i seguenti campi
Nome Squadra

Referente in loco

E-mail

Cellulare
DATI FATTURAZIONE

Ragione sociale
Indirizzo completo
(via, cap, città, provincia)
P. Iva e CF
Data arrivo

Data partenza

Numero e tipologie di
camere richieste

Supplemento mezza pensione
(indicare se richiesto)

Modalità di prenotazione: Il presente modulo deve essere inviato via e-mail al Consorzio Turistico
Incoming Experience: booking@incomingexperience.it Tel. 011 6505309 Cell. 366 7821028.
Riceverete una proposta di sistemazione in base alle vostre esigenze.
Condizioni di prenotazione: Alla conferma l’hotel richiede il versamento tramite bonifico bancario di una
caparra non rimborsabile del 50%. Il saldo potrà essere effettuato direttamente in hotel.
Cancellazioni: Da definire con l’hotel prescelto, in base al numero di camere prenotate.
La disponibilità e le tariffe indicate sono valide fino al 14 ottobre 2017. Dopo tale data la disponibilità e le
tariffe potrebbero subir variazioni.

Consorzio Turistico Incoming Experience
Tel. +39 011 6505309 – Cell. 366 7821028
booking@incomingexperience.it – www.incomingexperience.it

