
  
  

CAMPIONATO INTERREGIONALE ZONA NO E NE 
DI GINNASTICA RITMICA 

TORINO – 25-26 APRILE 2015 

 

 
Consorzio Turistico Incoming Experience 

Tel. +39 011 6505309 – Cell. 366 7821028 
{ HYPERLINK "mailto:info@hotelexperience.net"} – { HYPERLINK "http://www.hotelexperience.net/"}  

MODULO DI PRENOTAZIONE INDIVIDUALI 
 
Nome  Cognome   

E-mail  Cellulare  

 
Indirizzo  
Codice Fiscale  
 
N° Persone  Codice prenotazione  del  
Data arrivo  Data partenza  N° notti  
 
 
Costi per camera per 
notte 

DBL TPL QPL SGL 

Hotel fascia A € 130,00 € 165,00  € 110,00 
Hotel fascia B € 99,00 € 140,00  € 79,00 
Hotel fascia C  € 105,00 € 130,00  
Hotel fascia C € 59,00   € 44,00 
Tassa di soggiorno 
esclusa (da pagare in 
loco) 

- Hotel 4*: € 3,70 per persona per notte (dai 12 anni in su) 
- Hotel 3*: € 2,80 per persona per notte (dai 12 anni in su) 
- Hotel 2*: € 1,80 per persona per notte (dai 12 anni in su) 

 
 

Dettagli prenotazione: scegliere la categoria hotel e la tipologia delle camere 
Barrare la casella della 

categoria prescelta 
Fascia A Fascia B Fascia C 

Inserire il numero di camere Indicare la configurazione dei letti 
Quadruple    
Triple  3 letti  Matrimoniale + letto singolo  
Doppie  2 letti  Matrimoniali  

Singole   
 
 
Condizioni di prenotazione: 
- conferma con carta di credito a garanzia della prenotazione  
- saldo in hotel 
 
Cancellazioni: 
Cancellazione senza penale fino a una settimana prima per massimo una camera. 
Oltre tale termine verrà addebitato un importo pari alla prima notte del soggiorno.  
  
Modalità di prenotazione: Il presente modulo deve essere inviato via e-mail o via fax al Consorzio 
Turistico Incoming Experience: Tel. 011 6505309 – Fax 011 6690571 – Cell. 366 7821028 
E-mail { HYPERLINK "mailto:info@hotelexperience.net"}  
 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 02/04/2015. 
Oltre tale termine gli hotel daranno disponibilità su richiesta in base all’occupazione effettiva e le tariffe 
potrebbero subire delle variazioni. 
  
 



  
  

CAMPIONATO INTERREGIONALE ZONA NO E NE 
DI GINNASTICA RITMICA 

TORINO – 25-26 APRILE 2015 

 

 
Consorzio Turistico Incoming Experience 

Tel. +39 011 6505309 – Cell. 366 7821028 
{ HYPERLINK "mailto:info@hotelexperience.net"} – { HYPERLINK "http://www.hotelexperience.net/"}  

MODULO DI PRENOTAZIONE SQUADRE 
 
Squadra  Referente  

E-mail  Cellulare  

 
Ragione Sociale  
Indirizzo  
P. Iva e CF  
 
N° Persone  Codice prenotazione  del  
Data arrivo  Data partenza  N° notti  
 
 
Costi per camera per 
notte 

DBL TPL QPL SGL 

Hotel fascia A € 130,00 € 165,00  € 110,00 
Hotel fascia B € 99,00 € 140,00  € 79,00 
Hotel fascia C  € 105,00 € 130,00  
Hotel fascia C € 59,00   € 44,00 
Tassa di soggiorno 
esclusa (da pagare in 
loco) 

- Hotel 4*: € 3,70 per persona per notte (dai 12 anni in su) 
- Hotel 3*: € 2,80 per persona per notte (dai 12 anni in su) 
- Hotel 2*: € 1,80 per persona per notte (dai 12 anni in su) 

 
 

Dettagli prenotazione: scegliere la categoria hotel e la tipologia delle camere 
Barrare la casella della 

categoria prescelta 
Fascia A Fascia B Fascia C 

Inserire il numero di camere Indicare la configurazione dei letti 
Quadruple    
Triple  3 letti  Matrimoniale + letto singolo  
Doppie  2 letti  Matrimoniali  

Singole   
 
Condizioni di prenotazione: carta di credito a garanzia della prenotazione e a copertura delle politiche di 
cancellazione al momento della conferma; in alternativa versamento della caparra del 50% tramite bonifico 
bancario. Saldo in hotel. 
 
Cancellazioni: Fino a 15 giorni prima dell’arrivo si può cancellare senza penalità 1 camera. 
Dal 14° giorno fino a 3 giorni prima dell’arrivo si può cancellare senza penalità ulteriore 1 camera.  
Le cancellazioni successive e superiori al prospetto sopra indicato, verranno addebitate per l’intero importo.  
  
Modalità di prenotazione: Il presente modulo deve essere inviato via e-mail o via fax al 
Consorzio Turistico Incoming Experience: Tel. 011 6505309 – Fax 011 6690571 – Cell. 366 
7821028 
E-mail { HYPERLINK "mailto:info@hotelexperience.net"}  
 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 02/04/2015. 
Oltre tale termine gli hotel daranno disponibilità su richiesta in base all’occupazione effettiva e le tariffe 
potrebbero subire delle variazioni. 


