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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO

Da inviare per posta o via fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa

Da inviare per posta o via fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa

HOTEL

CONVEGNO

1a OPZIONE

NOME

2a OPZIONE

QUALIFICA

CAMERA (barrare la casella prescelta)

con il patrocinio di

COGNOME

INDIRIZZO

DOPPIA

DOPPIA USO SINGOLA

In caso di pernottamento in camera doppia segnalare accompagnatore:
NOME

CITTÀ

PROV.

TEL.

COGNOME

Qualora all'arrivo della presente scheda il tipo di albergo prescelto risultasse
esaurito, la Segreteria Organizzativa provvederà ad effettuare la prenotazione in
uno degli altri alberghi convenzionati con tariffa prossima a quelli prescelti.
NOME

CAP

COGNOME

FAX

E-MAIL

DATI PER LA FATTURAZIONE

INDIRIZZO
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE
CAP

CITTÀ

PROV.

TEL.

FAX
INDIRIZZO FISCALE

E-MAIL
DATA D’ARRIVO

DATA DI PARTENZA

DATI PER LA FATTURAZIONE

CODICE FISCALE
PARTITA IVA

L’iscrizione è valida solo se accompagnata dal versamento della quota
di Euro 65,00 a mezzo (barrare la casella)

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

Assegno bancario non trasferibile intestato a Napoli Marketing srl allegato
alla presente scheda

INDIRIZZO FISCALE
CODICE FISCALE

Bonifico sul c/c n° 4915/52 intestato a Napoli Marketing srl presso
Banca Intesa – Filiale di Napoli Ag. 134, ABI 3069, CAB 3510

PARTITA IVA

del _____________________ (indicare la data)

La prenotazione verrà confermata dalla Società Napoli Marketing entro pochi
giorni dalla ricezione della presente scheda.
La prenotazione è garantita dalla mia CARTA DI CREDITO
EMESSA DA
NUMERO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Napoli Marketing srl
Corso Vittorio Emanuele, 130
80121 NAPOLI
tel 081 668044
fax 081 7618863
www.napolimarketing.com
info@napolimarketing.com

Chiedo inoltre di prenotare la partecipazione di n… accompagnatore/i alla
Cena di Gala del 16 maggio 2003 per il prezzo di Euro 65,00 che viene versato
unitamente alla quota di iscrizione.

SCADENZA

N.B. Il saldo relativo alla permanenza e gli eventuali extra verranno corrisposti
direttamente all’Hotel prima della partenza.
A prenotazione effettuata, per il mancato arrivo, o per la cancellazione dopo il
15/4/2003 sarà addebitato il costo di una notte.
L’elenco degli alberghi e le relative quotazioni sono riportati sul retro della scheda.
Le iscrizioni pervenute dopo il 15 aprile saranno accettate in base alle disponibilità.

N.B. La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di mancata partecipazione e
comprende la partecipazione ai lavori congressuali, ai coffee break, ai buffet
lunch e alla cena di gala.

Autorizzo la Società Organizzatrice ad acquisire i miei dati esclusivamente
ai fini congressuali, con facoltà di esercizio dei diritti (artt.10 e 13 L. 675/96).

Autorizzo la Società Organizzatrice ad acquisire i miei dati esclusivamente
ai fini congressuali, con facoltà di esercizio dei diritti (artt.10 e 13 L. 675/96).

DATA

DATA

FIRMA

Le iscrizioni pervenute dopo il 15 aprile saranno accettate in base alle disponibilità.

FIRMA

