
The International Association of Lions Clubs

Distretto 108Yb - Sicilia

Conferenza d’inverno
15-16 Febbraio 2013

Grand Hotel Villa Igiea - Palermo

Anno Sociale 2012 - 2013

 
Da inviare entro il 12/02/2013 al Grand Hotel Villa Igiea per fax al
+39 091 547654 o per email all’indirizzo: gmancino@amthotels.it
Per informazioni chiamare il +39 091 6312111.

Quota di iscrizione
Socio: € 30,00
Consorte e/o accompagnatore: gratuito

Tariffe di food & beverage (Iva inclusa)

14/02/2013 - light dinner buffet      ore 20,00   € 45,00 a persona
15/02/2013 - light lunch buffet       ore 13,30   € 45,00 a persona
15/02/2013 - cena sociale buffet   ore 20,30   € 50,00 a persona
16/02/2013 - light lunch buffet       ore 13,00   € 45,00 a persona

Tariffe pernottamenti con prima colazione (Iva inclusa)

• Camera doppia e/o matrimoniale con prima colazione: € 130,00
   al giorno.

• Camera doppia uso singola con prima colazione: € 110,00
   al giorno.

Le prenotazioni saranno confermate �no ad esaurimento
dei posti disponibili. 

 
 

Scheda di adesione e prenotazione

Servizio di ristorazione da confermare

Servizi di ristorazione                1 pax              2 pax
14/02/2013 - light dinner buffet      € 45,00         €   90,00
15/02/2013 - light lunch buffet       € 45,00         €   90,00
15/02/2013 - gala dinner buffet     € 50,00         € 100,00
16/02/2013 - light lunch buffet       € 45,00         €   90,00
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_______________________________________________________________
NOME E COGNOME DEL LIONS
__________________________________________________   ____________
INDIRIZZO                                                                                           N.
____________   __________________________________________________
CAP                     LOCALITÀ
___________   _________________________   _________________________
PROV.                  TELEFONO                                      FAX
_________________________   _____________________________________
CELLULARE                                     E-MAIL
_______________________________________________________________
CLUB DI APPARTENENZA
_______________________________________________________________
CARICA LIONISTICA
_______________________________________________________________
CONSORTE

_______________________________________________________________
DATA E FIRMA

 

 

  

 

    

 

 

 

 

Riepilogo contabile

Quota iscrizione Lions: €    30,00

N       colazioni di lavoro €      ;

N       cena sociale €      ;

N       camera doppia uso singola €      ;

(n       notti)    Arrivo             - Partenza  

N       camera doppia  €      ;

(n       notti)    Arrivo             - Partenza 

Totale importo €      ; 

 

____

____

____

____

____

____ ____ ____

____ ____

____

____

____

____

____

Prepagamento richiesto in anticipo per la seguente prenotazione
(si prega di considerare i pernottamenti, i servizi di ristorazione e la quota d’iscrizione)

Pagamento con carta di credito (Vi chiediamo di compilare qui di seguito i dati)

____

____

____

____

____

Pagamento tramite boni�co bancario Nostre coordinate bancarie:
Intestato a Acqua Marcia Turismo S.p.A. - IBAN: IT78P0617504678000011354980
BIC: CRGEITGG569. Si prega di inviare sempre copia del boni�co effettuato via 
fax al numero 091 6312464 o via e-mail gmancino@amthotels.it - villa-igiea@amthotels.it

Modalità di cancellazione
• Da 30 a 11 giorni prima dell’arrivo in caso di cancellazione l’hotel si riserva il
   diritto di trattenere il deposito effettuato dal delegato pari alla cifra corrispon-
   dente ad una notte di soggiorno.
• Da 10 giorni al giorno dell’arrivo in caso di cancellazione l’hotel si riserva il
   diritto di trattenere l’intero importo versato dal delegato corrispondente all’intero
   soggiorno incluso di servizi F&B confermati al momento della prenotazione e
   quota d’iscrizione.

Vi preghiamo di inviare via e-mail l'autorizzazione di quanto sopra, oppure 
inviare via fax il presente contro�rmato per accettazione.

NOME TITOLARE CARTA

N. CARTA DI CREDITO                                     TIPO CARTA DI CREDITO

DATA DI SCADENZA                                     CODICE DI SICUREZZA /CVV*
*Numero di 3 cifre stampato sul retro della carta

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


