Patologie degenerative del tratto Lombo
Lombobo-sacrale
Prevenzione – trattamento – riabilitazione
Sorrento, 4 giugno 2016
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da compilare in stampatello e inviare via fax o e.mail possibilmente entro il 24 maggio 2016 a:
T 081 8071981

Via Fuorimura, 20
F 081 8773534

80067 Sorrento (NA)
E info@wecongress.it

Titolo_________Nome________________________________________Cognome___________________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________ Qualifica Professionale_____________________________________
Indirizzo e città________________________________________________________________Prov. ______________ CAP _________
Telefono (dove reperibile) ______________________________E.mail ____________________________________________________
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

(le quotazioni si intendono per camera, per notte, trattamento B/B, iva esclusa)
Barrare la categoria e la tipologia (DUS o doppia) di camera prescelta
Categoria
Hilton Sorrento Palace
4 stelle***
3 stelle***
B&B/Hotel fuori centro

DUS

€
170,00
a partire da € 135,00
a partire da € 90,00
a partire da € 75,00

Doppia
200,00
a partire da € 170,00
a partire da € 110,00

€

Arrivo_____________________________Partenza__________________________
Dati Fatturazione
I campi contrassegnati (*) sono da fornire obbligatoriamente
Nome/Cognome o Ragione Sociale (*)__________________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale/Partita IVA (*):____________________________________________________________________________________________________
Indirizzo (*):__________________________________________________________________________________________________________________
CAP(*):____________Città(*):____________________________________________Provincia____________Nazione____________________________
Telefono ______________________________E.mail _________________________________________________________________________________

Termini e Modalità di pagamento
Le tariffe alberghiere si intendono per camera, per notte, ed includono la prima colazione. Wecongress comunicherà le diverse possibilità di
soggiorno, nell’ordine di arrivo delle richieste di prenotazione, in base alla disponibilità alberghiera. È stato riservato un contingente di
camere tale da garantire la sistemazione dei congressisti previsti. Suggeriamo pertanto di inviarci la Vostra richiesta entro il 24 maggio 2016
al fine di garantire le condizioni indicate e la più ampia scelta. Le prenotazioni saranno effettuate solo se accompagnate dal pagamento
dell’intera somma richiesta per la categoria e la tipologia di camera prescelta, il cui importo sarà comunicato ai recapiti da Lei indicati.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite: Bonifico Bancario intestato a: WECONGRESS sas Banca Sella filiale di Sorrento C/C intestato
a LUBRATOUR WECONGRESS sas Iban: IT 30 R 03268 40261 052368107520
(inviare copia del bonifico tramite fax al n° 081 8773534 o e.mail all’account info@wecongress.it).

Termini e condizioni di cancellazione
Per cancellazioni pervenute dopo il 28 maggio 2016,
2016 sarà trattenuto l’intero deposito versato. Eventuali rimborsi verranno effettuati dopo il
Congresso
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto della L. 196/2003.
Dl nr. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Wecongress tratta i dati di cui dispone al solo fine dello svolgimento dei rapporti con Lei
intercorsi. In relazione a tale trattamento potete esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del dl nr. 196/2003 prendendo contatti con i nostri uffici.

Data
____________________________

Firma per accettazione e conferma
_________________________________________________

