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SCHEDA DI PRENOTAZIONE PASTI 

EVENTO  DEL 21-09.22 
Si invita ad effettuare la prenotazione entro il 07.09.22  

L’invio della scheda non comporta automatica prenotazione, che è soggetta a disponibilità e riconferma 

da parte della struttura  

SI INVITA A COMPILARE LA SCHEDA IN TUTTE LE SUE PARTI  

 
Cognome ___________________________________________Nome_______________________________________ 

Tel. ___________________________________________ Fax _____________________________________________ 

E-mail ______________________________________________@__________________________________________ 

 

n. Pranzo del  
21.09.22 

 € 29 
 

Inviare mail a congressi@savoia.eu – c.a. Silvia  

Le quotazioni dei pasti sono da intendersi per persona, iva 10% e servizio inclusi. Comprendono acqua e caffè. 

Eventuali buoni pasto acquistati e non utilizzati non verranno rimborsati.  

Desideriamo specificare che presso la sede del corso non è disponibile alcun servizio di tavola calda. Non ci sono 

aree adibite al consumo di proprie derrate. 

La prenotazione dei pasti è obbligatoria - Eventuali richieste di usufruire dei pasti fatte in loco, potrebbero non 

essere accolte.  

Si richiede:      ricevuta fiscale                                       fattura  

Intestazione ___________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________ Cap_________ 

Città_______________________________P.I. _______________________C.F. _______________________    

CODICE DESTINATARIO IN ALTERNATIVA VOSTRO INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA(PEC)________________________ 

Modalità di pagamento:  [_] Carta di credito   ○  VISA ○  Master Card 

N. [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 
Data di scadenza [__] [__]/[__][__] Importo totale soggiorno e pasti o solo pasti: 

Intestata a:___________________________________________€ ____________   
Vi preghiamo di prendere nota che non sono accettate Posta pay – Visa Electron – carte ricaricabili 
Alla conferma autorizzo l’addebito dell’ intero importo dovuto per i su citati servizi   
 

[_] Bonifico bancario qui di seguito il nostro appoggio bancario  

BANCA FILIALE/AGENZIA PAESE CIN E. CIN I. A.B.I. C.A.B. C/C BIC/SWIFT 

DEUTSCHE BANK SPA BOLOGNA " D " IT 06 Q 03104 02403 000000150399 DEUTITM1254 
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Penalita’ la prenotazione si intende garantita per penalità pari all’intero importo dei servizi  in caso di 

cancellazione  effettuata a meno di 14 giorni dalla data di arrivo; 
Le penalità  su indicate avranno validità salvo lockdown nazionale/della nostra regione che non possa 
consentire lo svolgimento dell’evento e/o il raggiungimento della nostra sede 

Il ritiro del documento fiscale e del buono pasto sarà all’arrivo in hotel presso la reception. 

Il suddetto buono pasto è da presentare per l’accesso al ristorante Garganelli  
 

Il richiedente con l’invio della presente scheda alla struttura alberghiera accetta le condizioni sopra 
riportate  

 

Firma         data  

________________________     _____________________ 
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