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Centro Familiare “Casa della Tenerezza”

Scheda di prenotazione alberghiera per servizi presso il “Centro Mater Gratiae”

                          Tel. 075/5848195 – Fax 075/43975

Soggiorno dal__________________     al___________________10 al 11 FEBBRAIO 2018

Cognome e nome del prenotante_________________________________________________

Tel. ____________________________________ E-mail ________________________

N°camere prenotate_____________ Tipologia camere___________________________

Composizione nucleo familiare:

Nome e cognome (per i bambini specificare l'età)

1) .................................................. ................................................................

2) .................................................. ................................................................

3) .................................................. ................................................................

4) .................................................. ................................................................

5) .................................................. ................................................................

6) .................................................. ................................................................

CITTA' …………………………………………………………

“PACCHETTO A” Arrivo il sabato mattina con pranzo,cena e pernottamento;

domenica prima colazione, pranzo e partenza.

(1 pensione completa+ pranzo extra)

“PACCHETTO B” Arrivo il sabato pomeriggio con cena e pernottamento;

domenica prima colazione, pranzo e partenza.

(1 pensione completa)

Prezzi servizi alberghieri:

Pensione Completa: ADULTI Euro 45,00 p.p. al giorno

BAMBINI 4-13 ANNI Euro 23,00 p.p. al giorno

SUPP. CAMERA SINGOLA Euro 8,00 p.p. al giorno

Pasto extra pensione: Euro 15,00 adulti

Euro 12,00 chd 4-13 anni

Bambini 0-3 anni GRATUITI (nel letto con i genitori o nella culla portata dalla famiglia)

PACCHETTO SCELTO ___________

Pranzo della domenica

per pacchetto “A” SI______ NO______ N°persone___________

A conferma dell'iscrizione dovranno essere versati € 10 ad adulto, sul c.c.p. n. 43231596 

o mediante Bonifico Bancario cod. IBAN IT91T0707503002000000612414 intestato a

Centro Fam. Casa della Tenerezza caus. "Iscr. GIORNATE  10-11 FEBBRAIO 2018"

a titolo di quota di iscrizione

 
La contabilizzazione dei servizi alberghieri avverrà in base alle scelte della presente scheda

di prenotazione.  In considerazione delle speciali tariffe accordate non  sarà possibile variare

le condizioni ed i servizi dopo l'inizio del soggiorno.

Si informano i Signori Clienti che a partire dal 1° febbraio 2013,  in base alle vigenti disposizioni 

di legge comunali, viene applicata  l' Imposta di soggiorno pari a Euro 1,00 per persona al giorno.

Sono  esentati dall'imposta – i residenti nel comune di Perugia e i minori fino al compimento del 

quattordicesimo anno di età

Pagina 1



Foglio3

data___________________ Firma_____________________
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