
FEDERAZIONE ITALIANA KARATE 
13° CAMPIONATO ITALIANO 

 

PALAFACCHETTI TREVIGLIO (BG)  
DAL 4 AL 5 APRILE 2020 

 
 

  

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Vi preghiamo di indicare nella scheda i dati per la fatturazione di chi effettuerà il bonifico (tutti i campi sono obbligatori) 

 
Società:________________________________________________________________________________________________ 
 
Nominativo referente:____________________________________________________________________________________ 
 
Ragione sociale o nome e cognome:_________________________________________________________________________ 
 
Via:___________________________________________________________________________________________________ 
 
Cap: _______________            Città:________________________________         Prov:_________________________________ 
 
Codice Fiscale/P.iva:______________________________________________________________________________________ 
 
Telefono:___________________________      cellulare: __________________________     fax:__________________________ 
 
e-mail/pec/codice destinatario _____________________________________________________________________________ 
 
data arrivo: _______________________    data partenza:_______________________     nr notti:_________________________ 
 

Quota di partecipazione con trattamento di pernottamento e prima colazione (per persona) – cat. 4* 

Categoria hotel multipla doppia singola Tassa di soggiorno Segnalazione intolleranze 
alimentari e/o celiachia  

HOTEL  
 
 
 
 

 
€ 55 tripla 
 
€ 50 quadrupla 

 
€ 60 

 
€ 85  
* su richiesta 

 
€ in loco 

   SI                  NO   
TIPOLOGIA:  

TRASFERIMENTI 
DA AEROPORTO 

DATA 
ARRIVO 

NUMERO VOLO DATA 
PARTENZA 

NUMERO VOLO 
 

   SI                  NO   
  

  
 
 
 
(numero persone) 
 

          

 

 

Indicare n. persone (anche approssimativo), tipologia e n. di camere (se già in vs possesso) incluso eventuali autisti bus 
Le tariffe indicate si intendono per persona al giorno con trattamento di pernottamento e prima colazione. Le tariffe non 

includono l’eventuale tassa di soggiorno e gli extra di carattere personale, che dovranno essere saldati direttamente in hotel 
Culla su richiesta.   

Previa prenotazione anticipata possibilità di cenare in Hotel (bevande escluse) al costo di euro 20.00 per persona da pagare 
in loco (minimo 25/30 persone) 



n. persone Totale 
camere 

n. singole n. doppie tripla quadrupla Adulti/bambini 
2/12 anni 

 

Eventuali 
segnalazioni  
 

 
 
 
 

       

        
 

 
Pagamenti 

 
Caparra del 30% del totale da versare alla conferma della prenotazione e saldo 30gg 
prima dell’inizio della manifestazione da versare tramite bonifico bancario  
 

 
Bonifico bancario da inviare a: 

VIAGGI AL PORTICO S.R.L. -  BANCA INTESA SANPAOLO – TREVIGLIO    IBAN:    IT70F0306953641000003699176 
 

 

 

 

 
Cancellazioni 

100% di no show e per cancellazioni dall’invio della scheda  
(salvo discrezione dell’albergatore) 
  

  
 

 

 

 

Le camere singole saranno riconfermate fino ad esaurimento, dopo di che verrà data sistemazione in doppia uso    
singola. Si prega di prendere nota che ad esaurimento posti letto si passerà a categoria diversa da quella indicata 

con relativa comunicazione. Viene richiesta al gruppo elasticità circa le sistemazioni in hotel; Circa 7 giorni prima la 
data partenza, verrà comunicato il nominativo completo di indirizzo. 

Si richiede elenco partecipanti in allegato alla scheda di adesione completa di nome, cognome e data di nascita 

TERMINE ISCRIZIONI 29 FEBBRAIO 2020 

            DATA                                                                                TIMBRO E FIRMA 

__________________                                           ______________________________ 

 

Organizzazione Tecnica:  

 Viaggi al Portico S.r.l. - Via Matteotti 9/a – 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363/303800 – 
info@viaggialportico.it  (Cristina) 

 

Prego indicare nella causale del bonifico:  Gruppo Karate e Nominativo Società 

Spese del  bonifico a vostro carico. Prego inviare la copia dell’avvenuto pagamento ad info@viaggialportico.it 

   Con il presente accetto le condizioni indicate nella presente scheda di prenotazione e ai sensi  DLgs 62/2018 del 21/05/2018  
esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ed aziendali per il perseguimento delle finalità aziendali di Viaggi al Portico  


