Sistemazione Alberghiera
La Segreteria Organizzativa ha riservato per i partecipanti un contingente di camere in alberghi di
Catania e dintorni, selezionati in base ai servizi offerti ed alla vicinanza alla sede Congressuale. Le
camere verranno assegnate secondo l’ordine di ricevimento delle richieste, fino ad esaurimento
della disponibilità.
La prenotazione alberghiera può essere effettuata tramite l’apposita scheda di prenotazione da
inviare via E-MAIL o PEC entro il 20 Giugno 2018 a:

Soc. Coop. a r. l.

Via Francesco Verrotti, 36/38
95126 Catania
Tel. 095 373011 - +39 3442988593
+39 3336563049 - +39 337888166
www.prontoturismo.it
info@prontoturismo.it
info@pec.prontoturismo.i

La prenotazione alberghiera dovrà essere confermata entro il 30 giugno 2018 con contestuale
versamento di deposito cauzionale pari al costo della prima notte nella categoria di hotel prescelta
più € 15,00 per diritto di prenotazione.
Entro il 30/07/2018 dovrà essere versato il secondo deposito cauzionale pari al costo della seconda
notte nella categoria di hotel prescelta.
Entro il 30/09/2018 dovrà essere versato il saldo del valore totale dell'intero contingente nella
categoria di hotel prescelta.
I depositi cauzionali si intendono non più rimborsabili.
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario a favore della Pronto Turismo – come da
logo sopra riportato - al seguente
IBAN: IT 14 E 03069 16910 00000 53136 59
SWIFT/BIC: BCITITMMXXX
Eventuali richieste pervenute dopo il 30/06/2018 verranno evase soltanto in base alla eventuale
disponibilità residua.
La Pronto Turismo provvederà ad emettere fattura.
La Pronto Turismo provvederà a dare conferma via mail dell’avvenuta prenotazione, del
ricevimento del relativo pagamento e dell’hotel assegnato. Non potranno essere accettate
prenotazioni alberghiere telefoniche e senza il pagamento del relativo deposito cauzionale.
CANCELLAZIONI DELLE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE.
In caso di annullamento della prenotazione alberghiera è necessario darne comunicazione scritta
tramite mail o PEC alla Pronto Turismo.
Penalità previste:
A) nessuna penalità fino al 30 giugno 2018;
B) dal 1 Luglio al 30 luglio 2018 penalità pari al primo deposito cauzionale;
C) dal 01 agosto al 30 settembre 2018 penalità pari al secondo deposito cauzionale;
D) dal 1 Ottobre 2018 in poi penalità pari al valore totale dell' intero contingente nella
categoria di hotel prescelta.
Eventuali rimborsi verranno evasi dalla segreteria organizzativa entro 60 giorni dalla conclusione
del Congresso.

TARIFFE ALBERGHIERE:
DA

A

• Hotel 4****
Camera singola / dus
Camera doppia

€. 85,00
€. 105,00

€. 130,00
€. 165,00

• Hotel 3***
Camera singola/dus
Camera doppia

€. 60,00
€. 80,00

€. 90,00
€. 115,00

I prezzi sopra indicati si intendono escluso IVA.

