ASSEMBLEA E CONVEGNO NAZIONALE
MILANO, 11 E 12 OTTOBRE 2019

Quotazioni hotel con trattamento di pernottamento e prima
colazione a buffet
Tipologia camera
€ 189,00
€ 209,00
€ 249,00

Camera doppia uso singolo
Camera matrimoniale
Camera doppia letti separati

Quotazioni, per camera, al giorno, servizio ed iva 10% inclusa
Nota: Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno pari a € 5,00 per persona per
notte da pagare direttamente in loco.
Le camere saranno disponibili per il check in a partire dalle ore 14h00 e dovranno essere
lasciate alla

Le

prenotazioni

per

il

pernottamento

vanno

effettuate

compilando il modulo che segue (con garanzia di carta di
credito) che andrà inviato direttamente via email a:

reservation@gruppouna.it

EVENTO ANCREL 11 e 12 ottobre 2019
Reservation Form
COGNOME E NOME: …………………………………….……………………………………………………….
INDIRIZZO:…………….………………………………………….………………………………………………...
Tel/Fax: …………………………………………

cell. ………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………….…………………………………………………………………….
DATA ARRIVO:

……….……….……………………… ORA D’ARRIVO: ………………..….……….……

DATA PARTENZA:

………………………………

SCEGLI IL TIPO DI SISTEMAZIONE
Camera doppia uso singolo

€ 189,00

Camera matrimoniale

€ 209,00

Camera doppia letti separati

€ 249,00

Le prenotazioni saranno garantite solo con carta di credito.
Questa prenotazione è garantita con carta di credito

Tipo

……….…………………..………..

Data di scadenza: …………….……………

N. : …………………..……………
CVV N° …………….……………

Firma d’autorizzazione: ………………………….………………………….……………
Le suddette tariffe si intendono per camera, per notte, prima colazione a buffet e IVA 10% incluse.
Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno pari a € 5,00 per persona per notte da pagare
direttamente in loco.
Le camere saranno disponibili per il check in a partire dalle ore 14h00 e dovranno essere lasciate alla
partenza entro le ore 12h00.

L’hotel garantisce la disponibilità per un numero limitato di camere fino al 05/08/2019 in
successivamente la disponibilità sarà soggetta a verifica (sono disponibili 20 camere:)
In caso di mancato arrivo senza avviso, tutte le notti previste saranno addebitate
sulla carta di credito fornita.
SPEDISCA IL FORM COMPILATO VIA

reservation@gruppouna.it

CENA DI GALA

c/o Ristorante i QuattroMori Largo Maria Callas 1 – 20121
Milano
€ 60,00 per persona
la prenotazione va effettuata compilando il modulo allegato che
andrà inviato direttamente ad Ancrel

Entro il 30 settembre 2019
Da inviare compilato a: info@ancrel.it
Nome ……………………………………………………………………………..
Cognome…………………………………………………………………………
Nr persone partecipanti……………..
Versa l’importo di € ………………

(€ 60,00 per persona)

Tramite bonifico bancario intestato a:
Ancrel – Banca di Bologna – Bologna centro
IBAN IT77B0888302401016000031494

