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Associazione Dimore Storiche Italiane | VIAGGIO NAZIONALE - Liguria, 25/27 Settembre 2015 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

È possibile effettuare la prenotazione alberghiera tramite Top Congress Public Relations S.r.l. compilando e rinviando la presente 
scheda entro il 15/07/2015 (via e-mail: iscrizioni@topcongresspr.it o fax: 010 532858). Dopo tale data disponibilità e quotazioni non 
possono essere garantite e, pur assicurando il massimo interessamento per fornire la sistemazione alberghiera richiesta, Top 
Congress P.R. si riserva di assegnare una sistemazione diversa anche con quotazioni differenti.  
Per essere ritenute valide le richieste di prenotazione alberghiera dovranno essere accompagnate dal pagamento dell’importo totale 
dovuto (copia del bonifico bancario o autorizzazione all’addebito su carta di credito).  
Richieste di cancellazioni e/o rimborsi dovranno pervenire per iscritto via e-mail a iscrizioni@topcongresspr.it o fax (010 532858), 
diversamente non saranno tenute in considerazione. Le richieste saranno regolate come segue: se pervenute entro il 21/08/15: 
rimborso totale; se pervenute dal 22/08/15 al 07/09/15: sarà trattenuto il 70% di ogni notte di pernottamento cancellata; se 
pervenute dal 08/09/15: nessun rimborso. 
Per comunicazioni dal 03 al 21 agosto: iscrizioni@topcongresspr.it 

Io sottoscritto, regolarmente iscritto al Viaggio ADSI 2015, richiedo la seguente prenotazione alberghiera: 

Nome Cognome 

Quotazioni prenotazione alberghiera presso l’Hotel Bristol Palace ****         Data di arrivo: 25/09/2015 - Data di partenza: 27/09/2015 
� Camera Classic, doppia uso singola: € 139,00 
� Camera Classic, doppia: € 149,00  
� Camera Superior, doppia o doppia uso singola: € 169,00 - disponibilità su richiesta 
� Camera Deluxe, doppia o doppia uso singola: € 199,00 - disponibilità su richiesta 
� Camera Junior Suite, doppia o doppia uso singola: € 249,00 - disponibilità su richiesta 
� Camera Suite, doppia o doppia uso singola: € 299,00 - disponibilità su richiesta 
Le quotazioni indicate si intendono per camera, per notte, inclusive di colazione a buffet, tasse e servizio.  

Tassa di soggiorno € 2/notte non inclusa.  

Totale prenotazione alberghiera:  €    ,00 per n. 2 notti  =  €    ,00 

Tassa di soggiorno:  €   2 ,00 per n. 2 notti, per n.  persona/e = €    ,00 

        TOTALE DOVUTO = €    ,00* 

Nome e cognome dell’eventuale accompagnatore (camera uso doppia): 

Eventuali richieste da comunicare all’hotel: 

� Richiesta di prenotazione parcheggio custodito (€ 25,00 a notte a macchina, importo da saldare direttamente in hotel) 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

� Allego copia bonifico bancario intestato a Top Congress Public Relations S.r.l.; causale: ADSIviaggio2015_HOTEL 

Banca Carige AG. 18, Via Corsica 15 r - 16128 Genova - c/c 000000498920 - ABI 06175 - CAB 01418 - CIN P - BIC CRGEITGG118 
IBAN IT 81 P 06175 01418 000000498920 - N.B.: tutte le spese bancarie devono essere a carico dell’ordinante  

� Autorizzazione all’addebito su carta di credito 
 Io sottoscritto (nominativo come riportato sulla carta di credito):  
   

 autorizzo Top Congress Public Relations S.r.l. all’addebito di: €    ,00*  

 sulla carta di credito       � AMERICAN EXPRESS       � VISA       � MASTERCARD  

 numero                  CVV/CVC     scad. /  

 Data Firma del titolare della carta di credito: 

ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ Associazione Dimore Storiche Italiane e Top Congress Public Relations S.r.l. non si assumono alcuna responsabilità per incidenti, 
decessi, malattie, furti o smarrimenti di cui i partecipanti potrebbero essere vittime durante il loro viaggio di andata, di ritorno o durante il loro soggiorno per l’evento.  
I partecipanti che desiderano assicurarsi sono pregati di farlo per loro conto. ADSI e Top Congress Public Relations S.r.l. non saranno altresì responsabili per danni 
conseguenti ad eventi, situazioni, fatti, atti di terzi non dipendenti dalla loro volontà o responsabilità quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, guerra, 
attentati, atti di terrorismo e/o sabotaggio, mobilitazione, scioperi, serrate, panico, disordini civili, incendi, allagamenti nonché impedimenti dovuti ad altri eventi e/o 
circostanze che possono impedire in tutto o in parte lo svolgimento del programma. NEI CASI SUDDETTI NON SONO PREVISTI RIMBORSI. 

Legge sulla Privacy D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Top Congress Public Relations S.r.l. tratta i Vostri dati di cui dispone al solo 
fine dello svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti. In relazione a tale trattamento, potete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 prendendo 
contatto con i seguenti recapiti: tel. +39010589753 - fax +39010532858 - email topcong@tin.it. Il testo completo dell’informativa sul trattamento dei dati personali 
effettuato da Top Congress Public Relations S.r.l. è consultabile sul sito web www.topcongresspr.it. 

Data Firma 
 


