SICILY SALSA FESTIVAL 2019
11/14 ottobre 2019 - 11/14 October 2019
UNAHOTELS Naxos Beach Sicilia**** - Giardini Naxos – Messina - Sicily
_______________________________________________________________________________

MODULO DI PRENOTAZIONE CAMERE - HOTEL BOOKING FORM
NB: prenotazione soggetta a riconferma scritta da parte dell’hotel - NB: booking to be confirmed by the hotel

Inviare via email a – send by mail to: meeting.naxosbeach@unahotels.it
Cognome – Family name
Nome - Name
Società - Society
Indirizzo - Address
Città - City
CAP – City cod
N° Tel - Phone number
@

Provincia
Paese - Country
Fax

SI PREGA DI RISERVARE CON FLAG LA TIPOLOGIA DI CAMERA E IL TRATTAMENTO SCELTO:
PLEASE PICK ROOM TIPOLOGY AND TREATMENT CHOOSEN:

Camera doppia uso singola - Double for single use
Camera matrimoniale - Double room
Camera doppia (letti separati) – Twin room
Camera tripla- Triple room
Camera e colazione – Bed and breakfast
Mezza pensione – Half board
Pensione complete – Full Board
Data arrivo - Arrival
Data partenza - Departure
Numero di notti – Room nights
TOTAL EUR ________________
Tariffe per camera e per notte – tassa di soggiorno esclusa (eur 2.00 per adulto 15 anni compiuti):
Room rates per night – city tax not included (eur 2.00 per person from 15yrs old):
Camera e Colazione Doppia uso singolo – B&B Double for single use € 79,00
Camera e colazione Doppia - B&B Double € 105,00
Mezza Pensione Doppia uso singolo - HB Double for single use € 103,00
Mezza Pensione Doppia - HB Double € 152,00
Pensione Completa Doppia uso singolo - FB Double for single use € 126,00
Pensione Completa Doppia - FB Double € 199,00

Le tariffe suindicate sono riservati ai Partecipanti all’evento SALSA FESTIVAL 2019 ed includono l’IVA del 10%; pasti a buffet incluse le
bevande (acqua minerale e vino locale selezione della nostra cantina). La sistemazione delle camere è prevista presso l’Unahotel Naxos Beach
**** (corpo centrale o villette in base alla nostra disponibilità del momento)
The above rates are dedicated to partecipants to SICILY SALSA FESTIVAL 2019, vat 10% included; all meals buffet service (water and wine
included). Assignment at Unahotels Naxos Beach **** (Run of the house)

MODALITA’ DI PAGAMENTO – METHOD OF PAYMENT
Tramite carta di credito vedi pagina 4 – by credit card see pag 4:
Tramite Bonifico bancario – by bank transfer:
Iban - IT49 S031 2701 6050 0000 0001 876
Bic - BAECIT2B

Data - Date

Firma - Signature

Modalità di cancellazione (tramite mail scritta) – Cancellation policy (by mail):

Importante: la nostra conferma della prenotazione è subordinata al versamento della prima notte di soggiorno – NON
RIMBORSABILE - tramite una carta di credito oppure tramite bonifico bancario.
Importante: booking confirmed only after the payment of the first night – NOT REFOUNDABLE – by credit card or bank
transfer.
Cancellazioni: ad eccezione del costo della prima notte non rimborsabile, cancellazioni senza penalità fino a 72 ore
prima della data di arrivo; da 72 ore prima della data di arrivo 100% di penalità
Cancellation: first night not refoundable, free cancellation within 72 hours prior arrival; later than 72 hours or no
show 100% penalty
Data - Date

Firma - Signature

Informazioni utili - Notice:



Il giorno di arrivo la camera verrà consegnata entro le ore 15.00 e dovrà essere liberate entro le ore 10.00 del giorno
di partenza
Check in from 3pm; check out within 10am

MODULO DI PRENOTAZIONE PASTI (rivolto a coloro che non pernotteranno presso la struttura)
MEALS BOOKING FORM (for all the external partecipants)
NB: prenotazione soggetta a riconferma scritta da parte dell’hotel - NB: booking to be confirmed by the hotel

Inviare via email a – send by mail to: meeting.naxosbeach@unahotels.it
Cognome – Family name
Nome - Name
Società - Society
Indirizzo - Address
Città - City
CAP – City cod
N° Tel - Phone number
@

Provincia
Paese - Country
Fax

PRANZO
SI PREGA DI RISERVARE IL PASTO INDICANDO LA QUANTITA’ NEL RIQUADRO
Menu a buffet (menù del giorno 3 portate + frutta), inclusivo di bevande (acqua minerale + vino locale) - € 27,00
LUNCH
PLEASE CHOSE THE AND SHOW QUANTITY
Buffet lunch (menù of the day 3 courses + fruits), beverage included (water and local wine) - € 27,00

Venerdì 11 ottobre – Friday 11th October
Sabato 12 ottobre – Saturday 12 October
Domenica 13 ottobre – Sunday 13 October
CENA
SI PREGA DI RISERVARE IL PASTO INDICANDO LA QUANTITA’ NEL RIQUADRO
Menu a buffet (menù del giorno 4 portate + frutta), inclusivo di bevande (acqua minerale + vino locale) - € 30,00
DINNER
PLEASE CHOSE THE AND SHOW QUANTITY
Buffet dinner (menù of the day 4 courses + fruits), beverage included (water and local wine) - € 30,00

Venerdì 11 ottobre – Friday 11th October
Sabato 12 ottobre – Saturday 12 October
Domenica 13 ottobre – Sunday 13 October

Modalità di pagamento: come sopra
Method of payment: as above

AUTORIZZAZIONE ADDEBITO CARTA DI CREDITO
AUTHORIZATION FOR PAYMENT BY CREDIT CARD
SPETTABILE / TO:
UNAHOTEL NAXOS BEACH
Via Recanati, 26 – 98035 Giardini Naxos (ME)
Codice Fiscale 00849180153 - Partita Iva 07410980150
Email : meeting.naxosbeach@unahotels.it
Autorizzazione addebito carta di credito per il pagamento dei servizi hotel
Authorization for payment of hotel services by credit card
Ditta/ Company: ______________________________________________________
Indirizzo / Address: ____________________________________________________
CAP / ZIP CODE: ______________________________________________________
Città / City:_____________________Prov / Main city:________________________
Telefono / Telephone: __________________________________________________
Part. IVA / VAT registration number: ______________________________________
Codice Fiscale / Additional registration number (if available)________________________________
Si autorizza – UNAHOTEL NAXOS BEACH all’addebito con carta di credito per i seguenti servizi:
Thereby UNAHOTEL NAXOS BEACH is authorized to charge my credit card for the following expenses:
 Prenotazioni di camere / Room reservations
DI € ………………………………….
Pagamento con carta di credito / Payment by credit card:








TITOLARE CARTA / CARD HOLDER’S NAME: _________________________
N. CARTA / CARD N°: _______________________________________________
Scadenza / Exp. date: _______________________________________________
La suddetta persona/azienda si assume ogni responsabilità civile e penale per la non correttezza dei dati forniti
nonché per le eventuali operazioni irregolari che UNAHOTEL NAXOS BEACH senza sua colpa, dovesse porre in essere
in esecuzione del servizio di addebito.
The above mentioned people/company undertakes any civil and criminal liability as regards the inaccuracy of
supplied data as well as any possible irregular transactions UNAHOTEL NAXOS BEACH, may effect without its own
direct responsibility on the occasion of payment procedures.
IMPORTANTE: i moduli privi di firma non sono validi. Controlli che il numero della sua carta di credito sia corretto.
IMPORTANT: all forms without a signature are not valid. Please check if the number of your credit card is correct.
PREGO ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA DI CREDITO FRONTE/RETRO E DOCUMENTO DI IDENTITÁ
PLEASE ATTACH FRONT AND BACK COPY OF YOUR CREDIT CARD AND COPY OF YOUR ID CARD
Data / Date,

Firma del Titolare / Card’s holder signature ______________________

