MODULO PRENOTAZIONE TRASFERIMENTI
DA COMPILARSI IN OGNI SUA PARTE
≈≈≈≈≈≈≈≈≈
NOME DEL CLIENTE :……………………………

NUMERO DI PRENOTAZIONE :………………………….

SOGGIORNO DAL :………………………………..

AL :……………………………………………………………

NUMERO PERSONE :……………………………..

CELLULARE :…..…………………………………………...

INDIRIZZO MAIL DOVE INVIARVI IL VOUCHER DI CONFERMA :…..………………………..………………………
MEZZO DESIDERATO :

auto 3/4 posti*

minibus 4 posti

minibus 8 posti

minibus 16 posti

* Per nuclei di quattro persone con più di due valige rigide è necessario prenotare il minibus 4 posti

SEGGIOLINO AUTO**:

Ovetto (0-10 Kg)

Baby seat (10-25 Kg)

Alzatina (22-36 Kg o sopra i 6 anni)

** Il seggiolino auto nei servizi N.C.C. e Taxi non è obbligatorio, art. 172 del C.d.S.

DATA DI ARRIVO IN STRUTTURA………………………………….
COMPAGNIA AEREA :..……………….................

NUMERO DEL VOLO :.....................................................

AEROPORTO DI PARTENZA :..…………………

AEROPORTO DI ARRIVO :………………………………..

ORARIO DI PARTENZA : …………………..........

ORARIO DI ARRIVO :………...………………………........

DATA DI PARTENZA DALLA STRUTTURA………………………..
COMPAGNIA AEREA :..……………….................

NUMERO DEL VOLO :.....................................................

AEROPORTO DI PARTENZA :..…………………

AEROPORTO DI ARRIVO :………………………………...

ORARIO DI PARTENZA : …………………..........

ORARIO DI ARRIVO :………...………………………........

Note Importanti:
- Servizio garantito se prenotato entro e non oltre 3 giorni dalla data di arrivo in struttura.
- L’Ufficio Trasferimenti vi invierà in tempo utile il voucher di conferma del trasferimento, alla mail indicata.
Senza voucher il servizio non è confermato.
- L’orario di pick up per la partenza dalla struttura vi verrà comunicato il giorno prima del trasferimento dal ricevimento.
Si raccomanda la massima puntualità.
- In caso di mancata comunicazione di variazioni dei suddetti dati, l’ufficio si riserva di addebitare totalmente il costo del servizio.
In conformità al Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di trattamento di dati personali, La
informiamo che i dati da Lei forniti sono utilizzati per finalità relative al rapporto contrattuale in corso nonché per adempiere ad eventuali obblighi
contabili, fiscali e di legge. La preghiamo di prendere visione della relativa informativa completa disponibile nel nostro sito internet
http://www.delphina.it
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