FORM di RICHIESTA di PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
MASTER OF MAGIC 26-29 MAGGIO 2022
Allegroitalia Golden Palace Torino

Da inviare compilato via e-mail a prenotazioni@allegroitalia.it
Le eventuali schede incomplete non potranno essere prese in considerazione.

Data di arrivo: ________________________

Data di partenza: ________________________

Nome e Cognome: _______________________________
N. di telefono:
_____________________________ Email: ________________________________
Tipologia di camera:

Deluxe Doppia Uso Singolo

Deluxe Doppia / Matrimoniale

Specificare la tipologia letto in caso di camera doppia con due letti separate / matrimoniale

Tariffe:
€ 130,00 per camera doppia uso singolo
€ 150,00 per camera doppia per notte
Le tariffe si intendono per camera, per notte e sono comprensive di colazione, IVA al 10% e servizio.
Tassa di soggiorno esclusa (massimo 7 notti):
€ 5,00 per notte per persona
Carta di credito
Numero della carta: ___________________________________________
Data di scadenza:
____/_____
Intestata a:
___________________________________________
Le prenotazioni possono essere accettate solo se complete della carta di credito a garanzia.
Tale carta potrà essere utilizzata in caso di: penalità per late cancellation, no show, eventuali insoluti o danni riscontrati in
camera. La suddetta persona si assume ogni responsabilità civile e penale per la non correttezza dei dati forniti nonché per
le eventuali operazioni irregolari che l’hotel, senza sua colpa, dovesse porre in essere in esecuzione del servizio di addebito.
Non sono accettate carte di credito del circuito American Express.

Modalità di pagamento: diretto in hotel alla partenza.
All’arrivo sarà richiesto di confermare i dati della carta di credito fornita a garanzia della
prenotazione
Termini di cancellazione, applicati per ciascuna camera prenotata:
Cancellazione senza penale fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Oltre tale termine in caso di
cancellazione, riduzione del numero delle notti o in caso di mancato arrivo sarà addebitata una
penale pari al 100% del totale del soggiorno sulla carta di credito fornita a garanzia in fase di
prenotazione.
Check-in: garantito dalle ore 16.00
Check-out: entro le ore 10.00
ATTENZIONE ZTL dalle 7.30 alle 10.30 lunedì - venerdì! Richiedi il modello di esenzione al check-in.
Consulta il link http://www.comune.torino.it/ztlpermessi utilizza solo l’accesso dalla telecamera 33
in Corso Matteotti.
Data e firma
__________________________________________
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