
SANREMO DAMA 2011
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E ISCRIZIONE

Completare direttamente sul PC – Stampare - Firmare 
e inviare via fax al numero 0184 696 672

NOME: COGNOME:

INDIRIZZO:

TELEFONO: FAX:

CELLULARE: E-MAIL:

CODICE FISCALE:  (OBBLIGATORIO PER I RESIDENTI IN ITALIA)

ACCOMPAGNATORI:

DATA DI ARRIVO: DATA DI PARTENZA:

PRENOTAZIONE
 compilare il modulo che segue, indicando tutti i servizi richiesti e la relativa quantità

PACCHETTO  CHECKERS SILVER
Trattamento di mezza pensione con prima colazione, 

pranzo a buffet, bevande incluse.
Prezzi per persona

PACCHETTO CHECKERS GOLD
Trattamento di mezza pensione con prima colazione, 

pranzo a buffet, bevande incluse.
Prezzi per persona

PAX DESCRIZIONE QUOTA NOTTI TOTALE PAX DESCRIZIONE QUOTA NOTTI TOTALE

CAMERA DOPPIA € 129,00 2 JUNIOR SUITE € 169,00 2

Notte supplementare € 60,00 Notte supplementare € 80,00

Letto Extra 0-6 anni € 0,00 Letto Extra 0-6 anni € 0,00

Letto Extra 7+ anni € 39,00 Letto Extra 7+ anni € 49,00

Occupazione singola € 21,00 Occupazione singola € 31,00

Pensione completa € 20,00 Pensione completa € 20,00

Iscrizione Torneo Open € 20,00  - Transfer Aeroporto Nizza € 40,00 -

TOTALE GENERALE:  € 

PAGAMENTO 

selezionare il metodo di pagamento desiderato:

BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO (si prega di allegare copia del boni2co) a
NYALA WONDER TRAVEL - VILLA STELLA MARIS SRL - IBAN IT 88 K 08439 22700 000100103560 - BIC ICRAITMMC70

MASTERCARD

VISA TITOLARE NUMERO SCADENZA COD. SICUREZZA FIRMA DEL TITOLARE

POLITICA DI PRENOTAZIONE. La presente prenotazione potrà essere cancellata o modifcata senza l'applicazione di penali fno a 15 giorni  
dall'arrivo. Penalità del 50% fno a 8 giorni, entro i 7 giorni e in caso di mancato arrivo (no-show) o di interruzione del soggiorno l'agenzia  
tratterrà l'intero importo prenotato. In caso di cancellazione sono in ogni caso dovuti i diritti pratica pari ad € 15,00 per persona.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Il cliente è tenuto a prendere visione delle condizioni generali di contratto per la vendita di pacchetti e 
servizi turistici, rese disponibili sul sito www.nyalatravel.com. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. A norma del D.lgs. 196/2003, desideriamo informarla che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e  
trasparenza, e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Tale trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici con la fnalità di osservare gli adempimenti  
contabili ed amministrativi derivanti dal presente contratto e di inviare periodicamente, anche per via telematica, informazioni turistiche e commerciali sul  nostro territorio e sulla  
nostra azienda. Compilando il presente modulo ci autorizza a trasmettere tutti i dati ivi contenuti alla struttura ricettiva indicata. Titolare del trattamento: Villa Stella Maris Srl – via  
Solaro 134 – 18038 Sanremo.

Dichiaro di aver accettato le condizioni generali di contratto, 
la politica di prenotazione e tutte le clausole sopra indicate.                                                           

____________________________
(firma leggibile per accettazione)

NYALA WONDER TRAVEL · Via Solaro 134 · 18038 San Remo (IM)· Italia · tel: 0184 666 986 · fax: 0184 696 672 · e-mail: booking@nyalatravel.com
Proprietà: Villa Stella Maris Srl ·  P.IVA 04735040018 · Licenza n. 156/2001 · Polizza assicurativa SAI 70435044.00

http://www.nyalatravel.com/
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