FORM PRENOTAZIONE
CAMP CUORE DI MAGLIA
Strada del Fortino, 36 – 10152 Torino
Tel. +39 011 521 7757 Fax +39 011 5217749
e-mail: sales@pacifichotels.it
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7-9 aprile 2017

SPUNTI LA FORMULA CHE DESIDERA PRENOTARE:

□

PACCHETTO MAXI CAMP (2 notti # – 3 giorni)

Include 2 pernottamenti dal 7 al 9 aprile 2017 con una ricca colazione a buffet all’americana.
2 Cene* 7 ed 8 aprile. 2 Pranzi a buffet* 8 e 9 aprile 2017
PREZZO per persona
€ 245,00
Supplemento in camera singola
€ 60,00

□

PACCHETTO CAMP (1 notte # – 2 giorni)

Include 1 pernottamento con arrivo 8 e partenza il 9 aprile 2017 con una ricca colazione a buffet all’americana.
Cena dell’ 8 aprile*. Pranzi a buffet* 8 e 9 aprile 2017
PREZZO per persona
€ 175,00
Supplemento in camera singola
€ 30,00

□

MINI CAMP BASIC (1 giorno)

Include il welcome coffee ed il pranzo a buffet* dell’8 aprile 2017
PREZZO per persona
€ 40,00

□

MINI CAMP FULL (1 giorno)

Include il welcome coffee ed il pranzo a buffet* e cena* con menù a tre portate dell’8 aprile 2017
PREZZO per persona
€ 70,00

Servizi opzionali:

□ Speciale Tour Torino Magica (sarà confermata con un minimo di 30 partecipanti)
Sorta alla confluenza di due fiumi, il Po e la Dora, e posta al vertice di due triangoli, quello della magia
bianca e quello della magia nera, Torino vanta una tradizione esoterica secolare.
Un percorso intrigante e curioso tra volti inquietanti, enigmi massonici e simboli esoterici prende vita
attraverso il mistero del Portone del Diavolo, gli spettrali dragoni, la leggenda delle grotte alchemiche,
per culminare nella donna velata che regge il calice del Sacro Graal, sotto l’occhio attento dei fantasmi
più famosi. Tutta la magia di una città in un itinerario che racconta la trasmutazione e il mistero di
Torino
8 aprile 2017 partenza dall’Hotel con bus turistico dopo la cena ore 20,30. Durata del tour 2,30

* La cena sarà servita al tavolo ed include un menù composto da primo piatto, secondo con contorno, dessert,
acque minerali e vini. Il pranzo sarà a buffet e comprende la scelta tra quattro antipasti, due primi piatti, un
secondo con contorno, un dessert, acque minerali e vini.
# Le camere saranno disponibili a partire dalle ore 14,00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberate entro
le ore 11,00 del giorno di partenza. Metteremo a vostra disposizione un deposito bagagli gratuitatemente.
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LA PREGHIAMO DI COMPILARE I CAMPI SEGUENTI IN TUTTE LE PARTI:

Cognome:

Nome:

telefono:

e-mail:

Tipo di camera:
□
Singola
□
Matrimoniale
□
Twin (2 letti)
□
Tripla (con letto matrimoniale alla francese e letto singolo)
Condividerò la camera con: _____________________________________________________________________
Preghiamo compilare un modulo separato per ogni persona.

Note: (allergie, intolleranze, etc.)

Termini di cancellazione:
La prenotazione può essere cancellata senza alcun costo entro 7 giorni dalla data di arrivo (ore 12,00) mediante
comunicazione scritta da fare pervenire all’indirizzo sales@pacifichotels.it
Per successive cancellazioni totali o parziali verrà applicata una penale pari al 100% dei servizi prenotati. La caparra
versata non è rimborsabile
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SCELGA LA FORMULA DI PAGAMENTO:
□ OPZIONE A
Caparra pari al 20% dei servizi prenotati da versare entro il 23 novembre 2016. Saldo dei servizi entro il 1 aprile 2017
con bonifico bancario intestato a PACIFIC HOTEL srl CODICE IBAN: IT75 E030 6930 1111 0000 0002 132. Inviare
ricevuta bancaria.
□ OPZIONE B
Carta di credito a garanzia da fornire in fase di conferma utilizzando la parte sottostante. L’hotel effettua una preautorizzazione bloccando l’importo dei servizi prenotati. Saldo in hotel a fine servizi

SPAZIO RISERVATO PER LA PRENOTAZIONE CON CARTA DI CREDITO
A garanzia della mia prenotazione fornisco i dati della seguente carta di credito:
CARTA DI CREDITO (Circuito)
Numero
Data di scadenza
Titolare:
Autorizzo l’hotel a mantenere la mia carta di credito a garanzia, ho compreso che l’hotel effettuerà una pre-autorizzazione
bloccando l’importo dei servizi prenotati. L’effettivo pagamento sarà effettuato in hotel.
FIRMA DEL TITOLARE___________________________________________________________________________________

