
SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
C.D.S. su pista Allievi/e finale B gruppo “Tirreno” 

@: eventi@intertravelviaggi.it 
cc @: prenotazioni@firenzeatletica.it 

La scheda di prenotazione dovrà essere inviata per email entro il 15/09/2021 
Intertravel co srl – Firenze @: eventi@intertravelviaggi.it 

                                               cc @: prenotazioni@firenzeatletica.it 

 

 
Denominazione Società/Cliente           

E mail (obbligatoria)             

Tel.      Cell.         

Dati fatturazione (obbligatori): 

Intestazione Società/Cliente 

Via       CAP  Città    Prov.  

P.iva/C.F:      Codice SDI: 
 

DESIDERO PRENOTARE LA PROPOSTA (barrare/cerchiare la Vostra scelta): 

  

DATA ARRIVO    DATA PARTENZA    NOTTI   

N° TOTALE PERSONE:    

CAMERE DOPPIE N°    CAMERE SINGOLE N°     

CAMERE TRIPLE N°    CAMERE QUAD N°     

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: 

INTERTRAVEL CO. SRL – FIRENZE presso 

CREDITO EMILIANO AG2 

Lungarno A. Vespucci 250123 FIRENZE 

IBAN IT26H0303202800010000232817 BIC (Swift) BACRIT21315 

CAUSALE: NOME SOCIETA’ – NOME EVENTO 2021 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 Il Titolare del trattamento è l’impresa Intertravel Co srl con sede in Firenze, Via de’Lamberti 39/41r 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a 1) esecuzione del contratto;2) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale; 3) gestione del contratto, 
ad esempio rapporti con agenti, rappresentanti, committenti e/o appaltatori;4) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;5) tutela dei diritti contrattuali;6) 
attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere. I dati personali verranno trattati 
in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate 
in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  
◻ esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa di cui al punto 6). 
     

Firma del rappresentante della Società/cliente       

PLATINUM GOLD PLUS GOLD BRONZE SILVER 
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Firenze 25 – 26 Settembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*la cena in Hotel potrebbe essere sostituita da Ristorante 
Convenzionato  

I PREZZI INDICATI SONO PER PERSONA 
PER NOTTE IN TRATTAMENTO CAMERA E 
PRIMA COLAZIONE1 

TASSA DI SOGGIORNO (a partire da €3,00 per 
persona per notte) DA PAGARE 
DIRETTAMENTE IN HOTEL 

SCONTO 2^ NOTTE 

SU RICHIESTA VI POSSIAMO OFFRIRE I SEGUENTI SERVIZI SUPPLEMENTARI: 
@: eventi@intertravelviaggi.it 

• Tariffe convenzionate per Garage e Parcheggi (ove richiesto) 
• 15% di sconto su visite guidate di Firenze e dintorni 
• Assicurazione facoltativa per la durata del soggiorno 
• Prenotazioni Ristoranti convenzionati con menu fisso o à la carte 
• Prenotazione biglietti Musei con opzione “Salta la Fila” 
• Tariffe convenzionate per biglietteria Ferroviaria Alta Velocità Trenitalia e Italo 
• Tariffe preferenziali per servizi di transfer con Minivan/Minibus/Bus Gran Turismo 

PLATINUM 

COVERCIANO SPORT LIVING 

DOPPIA €70,00 x1 notte €138,00 x2 notti 

DOPPIA USO SING. €100,00 x1 notte 
€198,00 x2 notti 

Cena ALL’INTERNO DEL Centro Con 
Menù Sportivo € 27,00 

 Acqua / Soft Drink Inclusi 

GOLD PLUS 

4 stelle, entro 2 km 

doppia da € 58,00 x1 notte da €114,00 x2 notti 

DOPPIA USO SING. da €98,00 x1 notte  
da €194,00 x2 notti 

tripla da € 51,00 x1 notte da €100,00 x2 notti 

Cena in hotel* € 23,00 acqua inclusa 

GOLD 

3 stelle, entro 2 km 

doppia da € 53,00 x1 notte da €104,00 x2 
notti 

DOPPIA USO SING. da €94,00 x1 notte  
da €186,00 x2 notti 

tripla da € 49,00 x1 notte da €96,00 x2 notti 

Cena in hotel* € 23 bevande escluse 

 

SILVER 

4 stelle, entro 5 km 

doppia da € 46,00 x1 notte da €90,00 x2 notti 

DOPPIA USO SING. da €81,00 x1 notte da €160,00 
x2 notti 

tripla da € 43,00 x1 notte da €84,00 x2 notti 

Cena in hotel € 23 bevande escluse 

 BRONZE 

entro 5 km 

notte in bungalow COLAZIONE ESCLUSA1 

doppia da € 36,00 x1 notte  
da €72,00 x2 notti 

TRIPLA da €24,00 x1 notte  
da €48,00 x2 notti 

 

 


