Un numero di stanze è stato riservato al Congresso.
Si consiglia di effettuare la prenotazione entro il 15.07.2022

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Sig.-Sig.ra……………

Nome……………………………………………

Periodo…………………… Arrivo……………………………………………

IN CNR Retreat 22-24 SETTEMBRE 2022
Cognome……………………………………………
Partenza……………………………………………

N° persone in camera ………………………………
e-mail………………………………………………………………………………
Telefono………………………………………………………………………………
Condividerò la camera con;
Sig.-Sig.ra……………

Nome……………………………………………

Cognome……………………………………………

Sig.-Sig.ra……………

Nome……………………………………………

Cognome……………………………………………

Hotel Flamingo Resort ****
-Camera Doppia con trattamento di mezza pensione, per persona al giorno

euro 95.00

-Camera Tripla (familiare) con trattamento di mezza pensione, per persona al giorno

euro 95.00

-Camera Doppia Uso singolo (DUS) con trattamento di mezza pensione, al giorno

euro 125.00

camera doppia – 2 persone per camera, tariffe a persona
camera tripla familiare con doppio ambiente – 3 persone per camera, tariffe a persona
doppia uso singolo – 1 persona in camera, tariffa a persona/camera

(la mezza pensione - HB - prevede la colazione e la cena, bevande incluse)
- Bevande ai pasti (¼ di vino della casa e ½ acqua minerale), per persona al giorno

La scelta della tipologia della camera dovrà essere riconfermata dalla struttura alberghiera in quanto alcune
tipologie di camere hanno una disponibilità limitata.
Visto il numero limitato di camere disponibili, si invita a prenotare -laddove possibile- le camere
con occupazione doppia (o tripla familiare) in modo da permettere a tutti i colleghi di trovare la
sistemazione nel resort.

HOTEL FLAMINGO RESORT
09010 Pula – Località S. Margherita (Ca) ss 195 Km 33,800 Sardegna– Italia
Tel. +39 070.9208361-3 Fax +39 070.9208359
www.hotelflamingo.it – info@hotelflamingo.it – congressi@hotelflamingo.it

CONDIZIONI PRENOTAZIONE E
CANCELLAZIONE

La prenotazione sarà confermata solo dopo aver ricevuto il form compilato in ogni sua parte con gli estremi
della carta di credito
Modalità di conferma
Le camere non verranno confermate senza gli estremi della carta di credito
Garanzia tramite carta di credito
Spedire i dettagli della carta di credito con conferma delle condizioni di cancellazione; n° della carta di
credito, data di scadenza, tipologia di carta, titolare della carta, al fax +39-070-9208359 (vedi sotto) o via email a congressi@hotelflamingo.it
Si prega riportare nell’oggetto della e-mail l’indicazione “Retreat 2022” e il nome del partecipante
La carta di credito verrà utilizza solo a GARANZIA della prenotazione. Il totale dovuto verrà prelevato in hotel
al check–out

-

cancellazione
cancellazione
soggiorno
cancellazione
soggiorno
cancellazione

fino a 45 gg prima della data di arrivo – nessuna penale di cancellazione
tra 44 e 15 gg prima della data di arrivo – penale di cancellazione pari ad 1 notte di
tra 14 e 5 gg prima della data di arrivo – penale di cancellazione pari a 2 notti di
meno di 5 gg prima della data di arrivo – penale pari all’intero soggiorno prenotato

In caso di partenza anticipate, l’hotel potrà addebitare le notti cancellate.

CREDIT CARD:
Il sottoscritto accetta le condizioni di cancellazione e autorizza all’addebito delle penali in caso di
cancellazione sulla carta di credito:
Visa

Mastercard

Amex

Titolare della Carta…………………………………………………………

Data emissione……………………

N° carta di credito…………………………………………………………

Data di scadenza…………………

Firma del titolare……………………………………………………………

Data……………………………………

Per ulteriori informazioni: Ubaldo Aresu

congressi@hotelflamingo.it

HOTEL FLAMINGO RESORT
09010 Pula – Località S. Margherita (Ca) ss 195 Km 33,800 Sardegna– Italia
Tel. +39 070.9208361-3 Fax +39 070.9208359
www.hotelflamingo.it – info@hotelflamingo.it – congressi@hotelflamingo.it

