
    
 
 

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO XXIV TROFEO DEL MARE – 5/6 OTTOBRE 2013 
 

 
PRENOTAZIONE HOTEL 

 
 
Le tariffe indicate nella lista pubblicata si intendono per camera, per notte, con colazione, IVA 10% e servizio inclusi e sono valide per il 
solo periodo richiesto e limitate a questo evento. Le disponibilità e le tariffe sono soggette a verifica. 
 
 
Condizioni di pagamento:  

40% alla conferma  

60% alla partenza direttamente in hotel 
 
Politica di Cancellazione: 

 dalla conferma fino a 7 gg. prima dell’evento possibilità di cancellare il 10% dell’allotment confermato senza penale, oltre 
franchigia sarà addebitata una penale pari al 100% delle notti cancellate (tariffa giornaliera per room nights cancellate) 

 da 6 gg. prima dell’evento fino al giorno di arrivo penale pari al 100% per qualsiasi cancellazione o no show. 
 
Per informazioni: Segreteria Convention Bureau Genova – Tel. 010/5761975 
 

Invio Prenotazione:  Si prega inviare una e-mail a info@cbgenova.it o un fax allo 010/5955836, con tutte le informazioni  qui di seguito 
indicate e CBG provvederà ad inviare le coordinate bancarie dell’hotel scelto per il versamento della caparra del 40%; a pagamento 
avvenuto, si prega di trasmettere a CBG copia del bonifico bancario della caparra del 40% effettuato a favore dell’hotel. 

Hotel Scelto: (indicare nome hotel scelto):____________________________________________________ 

2° hotel scelto (nel caso in cui il primo hotel scelto non fosse disponibile):  

______________________________________________________________________________________ 

Numero di camere richieste: 

n. ______  singola 

n. ______ matrimoniale 

n. ______ doppia a letti separati 

n. ______ tripla 

n. ______ quadrupla 

Data di arrivo:____________________________ Data di partenza:________________________________ 

N. di notti:_______________________   

Nominativi:  si prega di allegare al presente documento la lista dei nominativi degli ospiti con i relativi abbinamenti nelle camere. 

 

Privacy 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs 196/03 sulla privacy. I dati non saranno diffusi, né comunicati a soggetti diversi da 
quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti 
 
 
 


