BDSM 2017
3/4/5 Marzo 2017
MODULO DI PRENOTAZIONE

CAMERE
1) Cognome/Nome:________________________________________________________________________________
2) Cognome/Nome:________________________________________________________________________________
3) Cognome/Nome:________________________________________________________________________________
4) Cognome/Nome:________________________________________________________________________________
Data di arrivo ____________________________Data di partenza_______________________(Totale notti:________)
 Camera singola

€

71,00

 Camera doppia ( matrimoniale –  letti separati)

€

79,00

 Camera tripla ( matrimoniale + 3° letto –  3 letti separati)

€ 102,00

 Camera quadrupla ( junior suite matrimoniale + 3° letto + sofà bed –  4 letti separati)

€ 142,00

Le suddette tariffe si intendono per camera, per notte ed includono American breakfast e iva 10% e sono valide per
prenotazioni ricevute entro il 18 Gennaio 2017. Dopo tale data le tariffe potrebbero subire variazioni.
Il contributo di soggiorno di € 6,00 per persona, per notte NON è incluso.
Modalità di pagamento: il pagamento dovrà essere effettuato alla partenza. A garanzia delle prenotazioni è richiesta
una carta di credito sulla quale verrà effettuata la preautorizzazione del totale del soggiorno – in caso di mancato
pagamento l’addebito verrà effettuato automaticamente sulla carta di credito fornita.
Penalità di cancellazione: fino al 18 Gennaio 2017 è possibile cancellare le prenotazioni effettuate senza alcuna
penale. Per cancellazione successive al 18 Gennaio 2017 verrà addebitato l’importo totale del soggiorno (escluso
contributo di soggiorno).

Tipologia carta di credito

Visa/Mastercard 

Diners 

N. Carta di credito ______________________________________________ Data Scadenza ______________________
Nome e Cognome Intestatario: _______________________________________________________________________
Indirizzo Intestatario:_______________________________________________________________________________
Numero di telefono:__________________________________Indirizzo e-mail:_________________________________
Si allega copia fronte/retro della carta di credito
In caso di mancato arrivo, cancellazione tardiva e/o mancato pagamento, con la presente autorizzo la Direzione
dell’Hotel Mercure Roma West ad addebitare automaticamente e senza ulteriore comunicazione l’importo totale
relativo ai servizi prenotati e/o fruiti sulla carta di credito sopra indicata.
Firma intestatario:______________________________________________________Data:______________________

IL MODULO DI PRENOTAZIONE (uno per camera), COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI,
DOVRA’ ESSERE INVIATO ALL’HOTEL MERCURE ROMA WEST ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO
18 GENNAIO 2017 AL NUMERO DI FAX O INDIRIZZO E-MAIL SOTTO INDICATI.
LE PRENOTAZIONI VERRANNO CONFERMATE SOLAMENTE SU DISPONIBILITÀ
Fax +39 06 50834793

e-mail: congress@mercureromawest.com

