
cena pernottamento 1.a colazione cena pernottamento 1.a colazione pranzo 

N° __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Data Scadenza : ____________

N° __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Data Scadenza : ____________

American Express N° __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Data Scadenza : ____________

25-nov. 2012

VISA 

Il saldo dei servizi alberghieri ed ogni eventuale extra verrà effettuato alla partenza 

Intestatario carta di credito : ___________________________________  Firma : ______________________________________________

C.A.P. / Città :                                                                  P.I.V.A. / C.F.:

Ricevuta Fiscale Indirizzo :

Quotazioni alberghiere 

Tipologia (barrare tipologia ):                    camera singola      camera doppia uso singolo       camera doppia     camera tripla   

Eventuali Informazioni Centro Pastorale Paolo VI

Prenotazione solo pasti euro (per chi non fruisce del pernottamento)  20,00 a servizio, i.v.a. inclusa

Master Card 

Firma Intestatario Carta  :  ________________________________________________________________________

Sig.ra Sara   tel.0303773511  e-mail  segreteria@paolovi.it       Fax 03048229

Per poter confermare la prenotazione chiediamo un numero di carta di credito e relativa data di scadenza a garanzia. La informiamo che la Sua prenotazione potrà essere cancellata senza penale entro 
la mezzanotte del giorno precedente al vostro arrivo. In caso di cancellazione oltre questo termine o la mancata comunicazione di cancellazione, il costo del pernottamento della prima notte verrà 

addebitato sulla carta di credito fornita.

Camera doppia: pernottamento e prima colazione euro  42,50 per persona, al giorno, i.v.a. inclusa 
Camera tripla: pernottamento e prima colazione euro 55,00  per persona, al giorno, i.v.a. inclusa 

Cena di venerdì 23 novembre euro 15,00 

Nessun deposito verrà prelevato dalla carta di credito, è valida solo a garanzia, il pagamento sarà diretto in hotel

Assegnazione camere a partire dalle 14h00 del giorno di arrivo e rilascio entro le 11h00 del giorno di partenza 

23 nov. 2012 24 nov.2012
Barrare i servizi alberghieri richiesti 

Informazioni per la prenotazione 

Cena di sabato 24 novembre euro 25,00

Camera singola: pernottamento e prima colazione euro 65,00 per camera, al giorno, i.v.a. inclusa 
Camera doppia ad uso singolo: pernottamento e prima colazione euro 75,00 per camera, al giorno, i.v.a. inclusa 

Pranzo di domenica 25 novembre euro 15,00

Nominativi da indicare in caso di prenotazione camera doppia o tripla :

Indirizzo :

Nome e cognome  :

Qualifica F.I.S.M.:

Scheda di prenotazione alberghiera da trasmettere via fax 03048229 o e-mail  segreteria@paolovi.it - ricevimento@paolovi.it 

            entro e non oltre il 10/10/2012

Telefono :                                                                         Telefax : 
C.A.P. / Città :                                                                  E-mail : 

SCHEDA B

tel.0303773511- fax 03048229 - segreteria@paolovi.it - ricevimento@paolovi.it

Centro Pastorale Paolo VI
Via G. Calini 30 - 25121 - BRESCIA

Si prega di scrivere in stampatello

Seminario nazionale di studio F.I.S.M. - Federazione Italiana Scuole Materne - Brescia, 24 e 25  novembre 2012

Intestazione Fattura : 


