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Da:   
Tel. +39 0965 893.000 -  Mob. +39 380.1270161 

info@ehotelreggiocalabria.it 
 

Oggetto: modulo prenotazione camere riservato ai partecipanti al “Convegno  "ATMA2021" 
10/12 novembre 2021. 
 
 

NOMINATIVO   

DATA DI ARRIVO  

DATA DI PARTENZA  

N.° DI NOTTI   

 

 

TIPOLOGIA CAMERA 

� SINGOLA 

� DOPPIA USO SINGOLA 

� MATRIMONIALE 

� DOPPIA (letti separati) 

� MATRIMONIALE O DOPPIA  SUPERIOR 

� ALTRO: ___________________ 
 
 

Camera singola  € 70,00 (per 1  persona) 
Camera doppia uso singola  € 80,00 (per 1  persona) 
Camera doppia letti separati o matrimoniale comfort € 90,00 (per 2 persone) 

Supplemento camera  superior  € 30,00 a persona a notte 
Tariffa BB a camera a notte (pernottamento e prima colazione)   
Imposta di soggiorno: € 2,50 a persona a notte (nel limite dei primi 5 pernottamenti , esenti under 14 anni)  
 
Informazioni e condizioni generali: 
Check-in: a partire dalle ore 14.00  - Check-out: entro le ore 10.30    
Deposito bagagli: gratuito  - Connessione LAN e WI-FI: gratuita  

 

 
La conferma della prenotazione dovrà avvenire esclusivamente compilando l’apposito modulo 

da inviare all’indirizzo info@ehotelreggiocalabria.it 
 e dovrà essere accompagnata dai dati di una carta di credito o  dal versamento dell’importo 

corrispondente alla prima notte. 
Prenotazioni soggette a disponibilità.  
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TERMINE DI CANCELLAZIONE 
Saranno accettate cancellazioni senza penali entro il 3 novembre  2021 con restituzione dell’acconto. 

In caso cancellazione oltre i termini previsti sarà addebitata la penale del 100% relativa all’importo della prima notte. 
In caso di mancato  arrivo sarà addebitata la penale del 50% dell’importo dell’intero soggiorno.. 

 
INVIO DATI CARTA DI CREDITO  

 
Autorizzo la società Hospitality Group Srl  a prelevare dalla mia carta di credito la seguenti somma relativa al soggiorno  
 
dal________________________ al________________del/della Sig./Sig.ra_______________________ presso è Hotel . 
 
����  Deposito €________________  
 
Nome del titolare  Tipo di Carta  

 
Numero di carta di credito  
 

Data di scadenza  
 

 
 
Data ____/____/_______                       Firma  ___________________________ 
 
DEPOSITO/SALDO: 
Alla data di conferma della prenotazione, dovrà pervenire un deposito pari al 100% dell’importo della prima notte o con 
addebito su carta di credito o in alternativa è possibile effettuare un bonifico con spese a carico del mittente, anticipando 
copia della disposizione di pagamento  all'indirizzo info@ehotelreggiocalabria.it 
In caso di cancellazione entro i  termini previsti dalla policy cancellation verrà restituito l’acconto versato.  
Il saldo del totale può essere effettuato anche al check-out. 
 
DATI BANCARI. 
Hospitality Group S.r.l. Via Giunchi 6 89121 Reggio Calabria  
Banca Intesa SanpaoloFiliale di Reggio Calabria IBAN: IT41O0306916326100000007603   
 
 

DATI  PER INTESTAZIONE FATTURA o RICEVUTA FISCALE 
RAGIONE SOCIALE   
INDIRIZZO  
CAP – CITTA’  
PARTITA IVA   
CODICE FISCALE   
SDI  
PEC  
 
Arsenio Luppino   

Direzione  
Via Giunchi, 6 - 89121 Reggio Calabria 
Tel. 0965 893000   +39 3801270161 


