Meeting delle Misericordie della Toscana
Borgo a Mozzano (LU) 1/2/3 SETTEMBRE 2017
Scheda Prenotazione PERNOTTAMENTO e PASTI
Misericordia:____________________________________________
Referente:______________________________________________
Telefono:_______________________________________________
E-Mail:_________________________________________________

SEZIONE PERNOTTAMENTI IN TENDA
Per i giorni (SPUNTARE la/le data/e prescelte):
ARRIVO
PARTENZA
Persone
1 Settembre 3 Settembre (2 notti)
n. ____
1 Settembre

2 Settembre (1 notte)

n. ____

2 Settembre 3 Settembre (1 notte)
n. ____
Tende messe a disposizione dall’organizzazione (senza alcun costo).
Portarsi la brandina ed effetti letterecci.

SEZIONE PERNOTTAMENTI IN ALBERGO
Preferenza Albergo:

CORONA

MILANO

REGINA

TIPOLOGIA CAMERA (SPUNTARE la tipologia prescelta):
ARRIVO

PARTENZA

Persone

SINGOLA

DOPPIA

1 Settembre

3 Settembre (2 notti)

n. ____

n. ____

n. ____

1 Settembre

2 Settembre (1 notte)

n. ____

n. ____

n. ____

2 Settembre

3 Settembre (1 notte)

n. ____

n. ____

n. ____

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente all’albergatore.
*Camere DOPPIA USO SINGOLA e TRIPLE su richiesta da far presente nella email.

SEZIONE PASTI
(Indicare il numero di persone che usufruiranno del pasto nella data indicata)
Venerdi 1 Settembre – CENA -

n. _____ persone

Sabato 2 Settembre – PRANZO -

n. _____ persone

Sabato 2 Settembre – CENA -

n. _____ persone

Domenica 3 Settembre – PRANZO -

n. _____ persone

LE PRENOTAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE

ENTRO IL 27 AGOSTO 2017
per e-mail: toscanaprenotazioni@misericordie.org
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ISTRUZIONI
Per la prenotazione in Albergo
Di seguito verrà riportato il costo (comprensivo di prima colazione) relativo ad ogni tipologia di camera disponibile dei
tre alberghi a nostra disposizione:
HOTEL MILANO Via del Brennero, 8, 55023 Borgo a Mozzano LU
Tipologia Camera
Singola
Doppia

Costo camera per notte
€ 55,00
€ 75,00
HOTEL REGINA Viale Umberto I', 157, 55022 Bagni di Lucca LU

Tipologia Camera
Singola
Doppia

Costo camera per notte
€ 54,00
€ 88,00
HOTEL CORONA Via di Serraglia, 78, 55022 Bagni di Lucca LU

Tipologia Camera
Singola
Doppia

Costo camera per notte
€ 44,00
€ 72,00

Si prega di inviare il presente modulo, correttamente compilato, alla segreteria organizzativa la quale provvederà ad
effettuare la prenotazione presso l’albergatore. Seguirà conferma dei dati della prenotazione alla singola
associazione che provvederà al pagamento al momento dell’arrivo, direttamente in hotel.
Le richieste di prenotazioni verranno gestite in base alla relativa data di ricezione e fino ad esaurimento disponibilità
camere. Nel caso in cui non fosse disponibile la camera e/o la struttura di preferenza, sarete ricontattati dalla
segreteria organizzativa.
Si ricorda che le prenotazioni degli alberghi sono vincolanti quindi in caso di mancata presentazione verrà comunque
addebitato l’intero costo.

Per la prenotazione in TENDA
Si prega di inviare il presente modulo, correttamente compilato, alla segreteria organizzativa la quale provvederà a
registrare la prenotazione per effettuare una prima distribuzione dei posti.
L’assegnazione definitiva avverrà direttamente presso la segreteria di campo presente sul posto.
Si precisa che i posti in tenda verranno accorpati fino al raggiungimento dei posti massimi e quindi non è possibile
riservare un’intera tenda per una sola Misericordia almeno che non occupi posti pari alla capienza massima.
Seguirà conferma dei dati della prenotazione alla singola associazione.
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