
 
 

 

FONDAZIONE ALLEANZA NAZIONALE : 03-04 Ottobre 2015 - NH MIDAS 
BF 20620552 / HR 291837722 

 

Desidero inoltrare la prenotazione come sotto riportato inerente all’evento in oggetto c/o NH MIDAS: 
 

Sig. / Sig.ra : ……………………….................…….....……   Tel: ……………………………...............……. 
 

Fax: ………………………....................………….………....   E-mail:………………..……………….………. 
 
PERNOTTAMENTI 

 

N. ______ Camere doppia  
 

  Camera singola. Supplemento € 40,00 
  

  Camera con accompagnatore non associato. Suppl. € 50,00 
 

Sig./Sig.ra : ……………………….................………..............… 
 

Le differenze dovute verranno saldate in Hotel 
 

Pernottamento del 03/10/2015 

 

N. ______ Camere a doppia occupazione (DBL / TWIN) 
                 (prenotazione per singolo pax in camera doppia) 
 
1) ______________________________________________ 

(Indicare nuovamente il proprio nome) 
 

2) ______________________________________________ 
(Indicare nominativo preferenza 2° pax) 

 

Pernottamento del 03/10/2015 

 

N. ______ Camere a tripla occupazione (TPL) 
                 (prenotazione per singolo pax in camera tripla) 
 
1) ______________________________________________ 

(Indicare nuovamente il proprio nome) 
 

2) ______________________________________________ 
(Indicare nominativo preferenza 2° pax) 

 

3) ______________________________________________ 
(Indicare nominativo preferenza 3° pax) 

 

Pernottamento del 03/10/2015 

€ 6,00 di City Tax per persona, per notte non inclusa a carico del partecipante 
 

La informiamo che diversi Comuni,introdurranno, o hanno già introdotto, una tassa di soggiorno a carico di tutti coloro che alloggiano nelle 
strutture ricettive delle città coinvolte. Il contributo avrà un valore diverso a seconda della città e classificazione della struttura ricettiva e sarà a 
totale carico del Cliente. Il gestore dell'hotel provvederà, in qualità di sostituto d'imposta, alla riscossione del contributo per conto del Comune e al 
successivo versamento allo stesso delle somme riscosse. In caso di mancata risposta sulle modalità di pagamento della tassa di soggiorno, la 
suddetta s'intenderà a pagamento diretto al check in. 
 

SERVIZI RISTORATIVI  

Dinner buffet del 03/10/2015 (Riservato ai soli soci della Fondazione) N. pax ________ 

 
Le prenotazioni dovranno pervenire via mail o via fax entro e non oltre il 23/09/2014 ai seguenti recapiti: 
NH MIDAS 
E-mail: m.coluzzi@nh-hotels.com 
Tel:     06 663961 (digitare numero 3) 
Fax:    06 66416802 
 
Un contingente camere è stato riservato per questo evento. La riconferma di tutte le prenotazioni eccedenti tale 
contingente, cosi come gli arrivi anticipati e le partenze posticipate, saranno soggette a disponibilità dell’hotel. 
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