MODULO PRENOTAZIONE VIAGGIO IN SVIZZERA
con sistemazione in camera doppia
390€ per un gruppo da 16 persone, 410€ gruppo da 14 persone, 430€ gruppo da
12 persone
DAL 4 AL 6 SETTEMBRE 2020

NOME e COGNOME
INDIRIZZO (via/città)
CODICE FISCALE e N. TESSERA
NATURASI
DATA DI NASCITA DI TUTTI I
PARTECIPANTI
N. ADULTI E N. RAGAZZI
NUMERO CELLULARE
SUPPLEMENTO SINGOLA (50€
totali in b&b, 170 totali in Hotel)
RICHIESTE PARTICOLARI
(alimentari o altro)

SE SI DESIDERA FATTURA INTESTATA A DENOMINAZIONE DIVERSA SPECIFICARE:
RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

P.IVA E CODICE IDENTIFICATIVO

Il seguente modulo di prenotazione non costituisce impegno da parte del cliente. La conferma sarà
effettiva solamente con il versamento del 30% della quota del viaggio (considerando un gruppo di 12
persone, quindi la quota di 430€) pari a € 129. La re- stante quota pari a € 301 dovrà essere versata entro
10 giorni prima della partenza. Se volete effettuare il pagamento in unica soluzione rimangono valide le
stesse modalità di rimborso.
Modalità di rimborso:
- 50 % della quota di iscrizione al viaggio è rimborsabile completamente se la rinuncia viene
fatta entro 30 gg prima della partenza, così come se il viaggio non si attiva.
- 30 % della quota totale del viaggio è rimborsabile fino a 15 gg prima della partenza.
- 20 % della quota totale del viaggio è rimborsabile fino a 7 gg prima della partenza. Nessun
rimborso è previsto per annullamenti dopo tale termine.
Banca appoggio:
Banca Etica: IBAN: IT 49 H 05018 12000 0000 1678 4019
Causale bonifico: inserire nome e cognome, destinazione e data del viaggio.
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