PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI
VIA GIUSEPPE MISSORI 19
00165 ROMA
Tel. 0039 06 63 52 01 Fax. 0039 06 630068
Email : info@mpfmissori.it
Sito Web : www.mpfmissori.it
(completare e inoltrare per conferma)
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Persone da prenotare N°----------

Cognome e Nome Luogo e Data di Nascita ----------------------------------------------------------------------Nazionalita'----------------------------------- Documento di Identita'_ ( Pass. o C. Ident.) n°-------------------------Emittente---------------------Data e Luogo del Rilascio------------------------------------------------------------Indirizzo --------------------------------CAP--------------Città---------------------------Prov.-------------------------Tel.------------------------------------- Fax -------------------------------e-mail-------------------------------cell.-----Per gli altri membri del gruppo si prega di preparare un elenco su foglio a parte con i dati sopra
richiesti)
Tipo di Camere singola N° ----------- doppia N° -------------- tripla N°------------- altro N°-----------------------------------------data e ora di arrivo ------------------------------- -- data e ora di partenza -------------------------------------caparra confirmatoria (in cifre) ----------------------------------------( in lettere) -----------------------------------------------Gli arrivi vanno dalle ore 11.00 alle ore 21.00. Ogni eventuale variazione va concordata con la
Direzione. Il costo giornaliero è di 45 EURO per la stanza singola; 50 EURO per la stanza doppia
uso singola;78 EURO per la stanza doppia; 110 EURO per la stanza tripla. In ogni caso è compresa
la prima colazione.
La conferma della prenotazione avviene al momento del pagamento della caparra confirmatoria
(il costo di una notte a persona per i gruppi da 4 a 9; il 20% dell'importo totale per i gruppi superiori
a 9),da inviare a mezzo bonifico bancario.
Coordinate per l’Italia: IBAN: IT28 B033 5901 6001 0000 0010 792
Banca PROSSIMA S.p.A. Fil. Di Roma di P.le Gregorio VII, 10 intestato
a: CASA PER FERIE PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI
Coordinate per l’ Estero: IBAN: IT28 B033 5901 6001 0000 0010 792 BIC: BCITITMXXXX
Banca PROSSIMA S.p.A. Fil. Di Roma di P.le Gregorio VII, 10 intestato
a: CASA PER FERIE PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI
La caparra confirmatoria non è rimborsabile nel caso in cui la prenotazione dovesse essere
annullata in un tempo inferiore a tre mesi dalla data di arrivo.
Il pagamento a saldo dovrà effettuarsi al momento dell’arrivo. L'orario di rientro serale è previsto
entro le ore 23.00
Ad ogni uscita dalla casa la chiave della camera sarà lasciata in portineria.
Le stanze saranno riordinate nella mattinata solo in assenza degli ospiti .Il giorno della partenza la
stanza dovrà essere liberata dopo la colazione e la chiave lasciata in portineria. La domenica e i
giorni festivi il servizio di pulizia è limitato all'essenziale.
Il/la sottoscritto/a acconsente il trattamento dei propri dati personali a norma dell’Art. 7 del D. Lgs
196/2003.
Si prega vivamente di scrivere in modo chiaro e leggibile.
Data: li

firma

