Lions Clubs International
Distretto 108Ya

Cosenza

Seminario di formazione
e apertura a. s. 2019-2020

19-20 Luglio 2019

We Serve

Scheda di prenotazione
da rinviare compilata a:

Hotel Europa - Centro Congressi
Via J. F. Kennedy, snc - 87036 Rende (CS)
tel. 0984 465064
e-mail: info@hoteleuropacosenza.it
Nome

Cognome

Città

Indirizzo
e-mail

Telefono
Socio del Lions Club
Tipologia Camera

 Singola

Data arrivo

 Matrimoniale

 Tripla

Data partenza

Carta di Credito Tipo

N°

Scadenza (mese/anno)
Camera singola
Camera doppia o matrimoniale
Camera tripla

€ 60,00 n.
€ 70,00 n.
€ 95,00 n.

Cena* del giovedì 18 H.E. (bordo piscina)
Pranzo* del venerdì 19 H.E.
Cena* del venerdì 19 Castello Svevo

€ 25,00 n.
€ 25,00 n.

le tariffe non includono la tassa di soggiorno.

(cena nel Cortile esterno, si consiglia abbigliamento adeguato)

Pranzo* del sabato 20 HE
Cena di Gala* del sabato 20
Navetta (gratuita)
Gita accompagnatori

€ 40,00 n.
€ 25,00 n.
€ 60,00 n.
n.
n.

Servizi gratuiti:
Wi-Fi; Parcheggio non custodito;
Piscina esterna; Prima colazione.
Servizi Hotel:
Accesso Diversamente Abili; Bar;
Camere familiari; Ascensore; Animali
ammessi con supplemento; Solarium;
Garage a pagamento.
Servizi in camera: Climatizzatore;
Camere insonorizzate; Camere non
fumatori; Camere disabili; Minibar; TV
LCD; TV Sat e Pay TV su richiesta.

Totale €
* Specificare eventuali intolleranze e/o esigenze alimentari
Le prenotazioni presso la struttura alberghiera Hotel Europa potranno essere effettuate fino ad esaurimento disponibilità. Esaurita la disponibilità
sarà cura dell’Hotel garantire la prenotazione presso altra struttura convenzionata alle medesime condizioni. Poiché l’accoglimento delle prenotazioni è compito contrattuale dell’Hotel, l’invio del predetto modulo all’indirizzo indicato, è condizione essenziale per effettuare le prenotazioni; il
Comitato Organizzatore, infatti, non dispone di alcuno strumento per sostituirsi al booking dell’Hotel Europa. Per la prenotazione, sarà necessario fornire una carta di credito a garanzia oppure effettuare un bonifico a CONSULTURIST srl, IBAN: IT 07 J 02008 16202 000103565891.
Le prenotazioni per sistemazione alberghiera, pranzi e cene andranno effettuate con le medesime modalità entro il 3 Luglio 2019. Responsabile
delle prenotazioni presso la struttura alberghiera è la Dott.ssa Kiwa Bozzo.
Policy di cancellazione: cancellazione gratuita 15 gg prima dell’arrivo. In caso di mancata presentazione sarà addebbitato l’intero importo dei
servizi prenotati.

