11a COPPA ITALIA
12-13 MAGGIO 2018
ORVIETO
SCHEDA DI PRENOTAZIONE SERVIZI
da completare in modo leggibile, firmare ed inviare VIA FAX o VIA MAIL entro il 23 aprile 2018 a:

tel. 0763.344666 - fax 0763.343943 - email: raffaele@effegiviaggi.it
(lun. / ven. 09:00-12:30 e 15:30-19:00)
Cognome e Nome
Via:
Città:

e-mail:

tel.

fax

Codice Fiscale

Se si desidera ricevere fattura a nome della società, indicare di seguito i dati:
Nome Società:
Via:
Città:

provincia

Partita Iva:

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)
Altro ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO:

Servizi richiesti

Bus

Auto private

Treno

fascia nr _____ (vedi nota informativa)

ven 11/05:

pranzo

cena

pernottamento sab 12/05:

dom 13/05:

pranzo

cena

pernottamento

pranzo

cena

pernottamento

__________________lì____________ firma ___________________________

-PagamentiLa prenotazione alberghiera si intende perfezionata al ricevimento della nostra riconferma. Subito dopo, e comunque
entro il 5 maggio 2018 il saldo potrà essere effettuato, secondo le due modalità seguenti:

con Carta di Credito (esclusivamente circuiti VISA o MASTERCARD)
Nr
scad
/
(Effegi Viaggi addebiterà l’ammontare totale della prenotazione entro il 05 maggio 2018)
Oppure, solo dopo aver ricevuto il nostro estratto conto,

tramite Bonifico Bancario
intestato a Easy tour s.r.l.– Crediumbria, CODICE IBAN IT 58 X 07075 25701 00 00 00 800359
(inviare copia della distinta di pagamento via fax o e-mail entro il 05 maggio 2018)


A partire dal 5 maggio 2018, a tutti coloro che avranno già inviato copia del bonifico bancario o avranno indicato gli estremi
della carta di credito, Effegi Viaggi invierà i vouchers con tutti i dettagli relativi ai servizi prenotati ( Hotel, ristorantI, indicazioni
utili etc)

Ogni variazione o disdetta su prenotazioni già riconfermate dovranno essere comunicate via fax o via e-mail.

Penali di annullamento: nessuna fino al 15 aprile 2018. 50% fino al 5 maggio 2018. 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, che non incidano per oltre il 20% di quanto già confermato, sono sempre accettate senza penali
fino al 5 maggio 2018

NOTA

INFORMATIVA

elenco disponibilità e tariffe
se la fascia richiesta non fosse disponibile, sarà nostra cura contattarvi per proporre un’alternativa

PREZZI PER PERSONA PER NOTTE
Distanza
Strutture
fasce dal Palazzetto dello
sport
Orvieto Scalo e
Hotels 3 stelle
1
dintorni, da 2 a 4 km
3

Centro storico 5 km

Hotels 3 stelle

4

Centro storico 5 km

Hotels 4 stelle





Ristorante
Interno/
esterno
Esterno
500 mt
Esterno
500 mt

Pernottamento e colazione - €
Suppl.
In camere
in camere
singola
3 / 4 letti
doppie
28,00

30,00

10,00

38,00

45,00

10,00

45,00

55,00

20,00

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel: Hotel 3 stelle € 2,30 – Hotel 4 stelle € 2,50
Supplemento pasto in hotel o in ristorante esterno (pranzo o cena): € 10,00
I menù di mezza pensione prevedono pasti completi di pane, coperto, primo, secondo di carne, contorno, frutta
dessert, ½ minerale

NB Il criterio con cui saranno assegnate le sistemazioni sarà quello di non dividere le squadre,
salvaguardando quindi la necessità di abbinare l’occupazione richiesta con la capacità di posti letto
disponibile. Questo e’ il motivo per cui il nome della struttura assegnata sarà comunicato quando
sarà raggiunta la quasi totalità delle prenotazioni. Naturalmente qualora fosse necessario assegnare
le strutture più lontane sarà comunicato in anticipo.
Nella maggior parte dei casi delle strutture in fascia 1 il ristorante è all’interno. Tuttavia, se ne fosse
sprovvisto il ristorante esterno non si troverà ad una distanza superiore ai 50 metri.
Per tutti coloro che dovessero scegliere il centro storico, è bene sapere che:
1. Per chi arriva in auto: ogni albergo può essere raggiunto senza rischio di incorrere in
sanzioni per percorrere Zone a Traffico Limitato. Sarà sufficiente comunicare i dati della
propria autovettura all’arrivo alla reception. Sarà poi possibile parcheggiare la propria presso il
Parcheggio “Campo della Fiera” a condizioni agevolate. (€ 5,00 per il primo giorno di sosta - €
2,50 per l’intero secondo giorno di sosta)
2. Per chi arriva in pullman: La maggior parte delle strutture alberghiere in Orvieto Scalo
dispongono di proprio parchegio per cui non ci sono tasse di ingresso per bus turistici alla città.
Solo per coloro che volessero sistemarsi in centro storico sarà necessario prenotare il posto
autobus di Piazza della Pace ad un costo di € 10,00 al giorno oppure presso la Ex caserma
Piave al costo di € 45,00 al giorno.

