
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
 

Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate inviando la scheda compilata in tutte le sue 
parti unitamente alla copia del bonifico corrispondente al costo di una notte nella categoria 
alberghiera prescelta o indicando  gli estremi della propria carta di credito .  
Le tariffe indicate sono per giorno, per camera ed includono la prima colazione. 
Il saldo dovrà essere effettuato alla partenza direttamente in hotel che rilascerà  fattura/ricevuta  
per l’intero soggiorno 
In caso di prenotazione alberghiera effettuata tramite carta di credito, l'importo indicato non verrà 
prelevato e varrà solo come garanzia della stessa.  Ad esaurimento della categoria alberghiera 
prescelta, la prenotazione verrà spostata ad una  categoria o zona di ubicazione diversa (a 
seconda della disponibilità), previa autorizzazione dell’interessato. 
 
SI CONSIGLIA DI PRENOTARE QUANTO PRIMA CONSIDERANDO CHE MAGGIO è PERIODO DI ALTA  

STAGIONE A NAPOLI 
 
CANCELLAZIONI 
- Nessuna penalità in caso di annullamento entro il 7 maggio     
- Dopo tale data sarà addebitato un pernottamento per ciascuna camera cancellata  
 
Ogni cambiamento, variazione o cancellazione di camera dovrà essere comunicato via e-mail a 
congressi@studiocongressi.it  e sarà valida la data di invio della stessa. 
 
I rimborsi verranno effettuati dopo la chiusura del Congresso 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
Il pagamento della caparra relativa alla prima notte  potrà essere effettuato tramite: 
-  Bonifico bancario      -  Carta di Credito (Visa, Mastercard)  

 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

Da compilare in stampatello ed inviare a: 
STUDIO CONGRESSI snc    Fax 081-4107097      e-mail :  congressi@studiocongressi.it 

 

HOTEL STELLE ZONA  DUS    DOPPIA   DUS Vista mare   DOPPIA Vista mare  

SANTA LUCIA 4 lungomare  €  170,00   €      195,00   €                195,00  
 €                       
220,00  

PALAZZO TURCHINI 4 centro/porto € 135,00 € 155,00     

ROYAL CONTINENTAL 4 Lungomare  €  119,00   €      139,00   €                139,00  
 €                       

159,00  

ORIENTE 4 centro    €  105,00   €      120,00      

MAJESTIC * 4 Chiaja  €  100,00   €      120,00   €                120,00  
 €                       

140,00  

PALAZZO CARACCIOLO  4 centro storico  €  109,00   €      129,00      

MERCURE 4 centro/porto  €  110,00   €      120,00      

PIAZZA BELLINI  
(COMPLETO) 4 centro storico  €  130,00   €      140,00      

MH 3 sup Chiaja  €  115,00   €      130,00      

REX 3 Lungomare  €    90,00   €      110,00      

NEAPOLIS 
(COMPLETO) 3 centro storico  €    84,00   €        94,00      

       

* le camere sono superior e non vista mare     
 
 



Cognome................................................………………   Nome........................................…......................  
 
Indirizzo..............................................……………………………………………………………………………  
 
Cap…………………  Città................................……………………........…………       Prov............. 
 
Tel.............................................  Fax................................... e-mail.........................……………………………. 
 
Intestazione fattura.............................................................................................……………………………….. 
 
Cap…………………..   Città................................……………………........…………     Prov............. 
                                                       
Partita IVA/Cod. Fisc............................................................................. 
 
 
 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 
Desidero prenotare : 
HOTEL ………………………………………………………………………………. 

N°………………        □ DUS       □ DOPPIA      □ MATRIMONIALE 
 
Data di arrivo :  .....….. maggio  2012         Data di partenza : ..…..... maggio  2012              Totale Notti N°................ 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 
Allego, quale deposito, l'equivalente del costo di una notte nell’albergo prescelto :  
 
€………………………     
 

□  Bonifico Bancario (di cui allego fotocopia)  intestato a “Studio Congressi  s.n.c.- Unicredit Banca – Ag.Filangieri di Napoli   
          IBAN IT60W0200803466000010417350 

□     Carta di Credito          □ VISA    □ MASTERCARD   ** 

           n° □□□□ □□□□ □□□□ □□□□   data scadenza  ………/……… 
   
  
    Nome e Cognome del Titolare……………………………………………………… 
 
** In caso di prenotazione alberghiera effettuata tramite carta di credito, l'importo indicato non verrà prelevato e  varrà solo come 
garanzia nel caso di mancato arrivo in hotel senza cancellazione della prenotazione.   
 
 
Si autorizza lo STUDIO CONGRESSI a prelevare : 

• Il diritto fisso di Agenzia  
 
      Firma del titolare……………………………………………………………………….   
 
- Con   la   firma  apposta sulla presente scheda dichiaro di essere pienamente informato sulle modalità di                             
        prenotazione e di cancellazione inserite sul retro della scheda 
- Con la firma apposta sulla presente scheda, in piena conoscenza della Legge 31/12/96 n.675 sul Trattamento dei dati Personali , 

autorizzo lo Studio Congressi s.n.c.sino ,a revoca scritta da parte mia  al trattamento  ed alla comunicazione dei dati personali nei 
limiti della predetta legge. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

�      Non desidero che i miei dati personali vengano comunicati a terzi 
. 
 
Data ………………………Firma……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
  


