
             Finale A- C.D.S ASSOLUTO  SU PISTA 
          FINALE A ARGENTO 
Orvieto  24 e 25 Settembre 2016

Stadio Comunale “L. Muzi”

SCHEDA DI PRENOTAZIONE SERVIZI
Da  compilare in modo leggibile, firmare ed inviare VIA FAX o MAIL  ENTRO IL 23 AGOSTO 2016 a:

ORVIETUR Viaggi & Turismo        
Tel. 0763.300713 - Fax 0763.393021 – E-mail: agenzia@orvietur.com
(lun. / ven.  09:00-13:00 e 15:30-19:30)

N.B.  Prenotando  attraverso  l’agenzia  Orvietur,  il  Comitato  Organizzatore  garantirà  i  servizi  organizzativi,  logistici  e  di
trasporto dalle strutture alberghiere da e per il campo di gara. Con forme di prenotazione autonome, tali servizi non verranno
garantiti e rimarranno pertanto a completo carico dei singoli partecipanti.

Il sottoscritto: 
Via: 
Città: e-mail:
tel. fax 
Dati della Società: inserire di seguito il codice fiscale o partita iva    

             
Nome:
Via: 
Città: e-mail:
tel. fax 
Si richiede la seguente prenotazione per  nr. totale partecipanti: ________ di cui:

Nr ______ coppie (da sistemare in altrettante camere matrimoniali)

Nr ______ uomini - Nr. ______donne (da sistemare in camere 2/3/4 posti letto)

Nr ______ singole 

MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO: Bus Auto private Treno

- S e r v i z i     r i c h i e s t i –      barrare con una x la casella desiderata

Ven. 23/09:    pranzo cena pernottamento
NOTE

Sab. 24/09:    pranzo cena pernottamento

Dom. 25/09:   pranzo cena pernottamento

Dom. 25/09 PRANZO presso  Ristorante Lo Stadio (Nuova gestione)
€ 15,00.

 ( PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA )

NR. PAX ___________

__________________lì____________ firma ___________________________

Le quote non comprendono la TASSA DI SOGGIORNO di € 2.30 che andrà versata al momento della partenza, in contanti, direttamente in
hotel

Orvietur della G.A.T. s.r.l. - P.iva 00640300554
05018 Orvieto, Via Monte Nibbio - tel. +39.0763.300713 – fax +39.0763.393021 - email: agenzia@orvietur.com 

mailto:agenzia@orvietur.com
mailto:agenzia@orvietur.com


- P a g a m e n t i – 

La prenotazione alberghiera si intende perfezionata al ricevimento della nostra riconferma. Subito dopo, e comunque entro  il 05 settembre potrete
procedere ad effettuare il saldo, secondo le due modalità seguenti:  

 Con Carta di Credito (esclusivamente circuiti VISA o MASTERCARD)

Nr                      scad    /   

 
Oppure, solo dopo aver ricevuto il nostro estratto conto,

 Tramite Bonifico Bancario  intestato a G.A.T. srl CODICE IBAN IT 67 I 06220 25710 000001000907
(inviare copia della distinta di pagamento via fax o e-mail entro il  05 settembre 2016) 

 A partire dal 15 settembre,  tutti  coloro che avranno già inviato copia del bonifico bancario o avranno indicato gli estremi della carta di
credito, riceveranno i voucher con tutti i dettagli relativi ai servizi prenotati  (Hotel, ristorante, indicazioni utili.) 

 Ogni variazione o disdetta su prenotazioni già riconfermate dovranno essere comunicate via fax o via e-mail.
 Penali  di  annullamento:  nessuna  fino  al  31  agosto.  50%  fino  al  20  settembre. 100%  oltre  questo  termine.

NB: Le penali  si applicano solo in caso di annullamento totale di tutta la squadra. Piccole variazioni sul numero dei partecipanti  e sulla
sistemazione alberghiera sono sempre accettate senza penali fino al 21 settembre  2016 

N O T A     I N F O R M A T I V A 

CONVENZIONE HOTEL 
ORVIETO SCALO E DINTORNI

Prezzi giornalieri per persona
(inclusa acqua minerale ai pasti)

con sistemazione in camere a
2 / 3 / 4 letti

con sistemazione in 
camera singola

Mezza pensione
€ 45,00 € 59,00

Pensione completa
€ 55,00 € 69,00

Informativa sulla privacy
La presente informativa viene fornita in ottemperanza all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003.  I dati da Lei forniti verranno trattati da Orvietur della G.A.T s.r.l. esclusivamente per finalità
inerenti l’erogazione del servizio richiesto e per scopi non eccedenti alle finalità della raccolta. Il trattamento avrà luogo adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e
l’integrità dei dati secondo quanto disposto dall’attuale codice sulla protezione dei dati personali. I dati da Lei forniti non verranno divulgati ne  ceduti a terze parti, fatta salva la comunicazione o
diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri  soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati. In ogni momento, in qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i diritti citati all’art. 7 del d.Lgs 196/2003. Il conferimento dei dati è
facoltativo ma il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di dare seguito alla sua richiesta. Inviando la presente scheda Lei acconsente alla raccolta ed al trattamento dei suoi dati con le finalità ed i modi
descritti.
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