HOTEL RESERVATION
Convegno ISAF 2012 – 3-6 Maggio 2012
Nome/Name……………..……………… ….. …….Cognome/Surname………………………………….……
Telefono/Phone Nr…….…………..………………...Fax………………………………..……………….
e-mail……………………………………………….
Arrivo/Arrival ………………………………………….Partenza/Departure …………………….…………

PERNOTTAMENTO/ ACCOMODATION
n. …… B&B in camera doppia uso singola (1 pax), lato giardino a Euro 155,00 + iva 10% a notte, a camera.
n. …….B&B in double room for single use (1 pax), garden site at Euro 155,00 + vat 10% per night, per room.
n. …… B&B in camera doppia (2 pax), lato giardino a Euro 185,00 + iva 10% a notte, a camera.
n. …….B&B in double room (2 pax), garden site at Euro 185,00 + vat 10% per night, per room.
n. …… B&B in camera doppia (2 pax), vista lago a Euro 215,00 + iva 10% a notte, a camera.
n. …….B&B in double room (2 pax), lake view at Euro 215,00 + iva 10% per night, per room.
n. …… B&B in Junior Suite (2 pax), vista lago a Euro 320,00 + iva 10% a notte, a camera.
n. …….B&B in double room (2 pax), lake view at Euro 320,00 + vat 10% per night, per room.
Prego segnare la Vs scelta / Pls tick your choice
Le tariffe non includono l’eventuale applicazione della tassa di soggiorno.
Rates do not include the possible application of the city tax.

Le camere saranno disponibili fino al 12 Gennaio 2012. Oltre tale data la prenotazione sarà confermata in
base alla disponibilità dell’albergo/The rooms will be available until the 12 January 2012. After this date, the
reservation will be confirmed up the availability of the Hotel
Per confermare la prenotazione è richiesto un numero di carta di credito:
To confirm the reservation a credit card number is requested:
CREDIT CARD ( VISA, AMEX, ….) ……………………………………………………………………………………
Nr. …………………………………………………………… …………………………………………………………….
DATA DI SCADENZA/ EXPIRYNG DATE ……………………………………………………………………………..
TITOLARE DELLA CARTA/ NAME ON THE CREDIT CARD………………………………………………………..

Il pagamento del soggiorno verrà effettuato direttamente in hotel, al momento della partenza/The
payment will be made at the check-out

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE / CANCELLATION POLICY
Nessuna penalità per cancellazioni ricevute entro il 2 Aprile 2012. Addebito totale del soggiorno in caso di
no-show o cancellazione totale o parziale dopo il 2 Aprile 2012
No penalty will be applied for cancellation received before the 2 April 2012. Full stay will be charged in case
of no-show or total or partial cancellation received after the 2 April 2012.
Prego inviare tale modulo/ Pls send this Form to:
Fax: (0039) 0323 936666
E- mail: alessandra@regina-palace.it

ENTRO IL 12 GENNAIO 2012/ BEFORE THE 12th JANUARY 2012
HOTEL REGINA PALACE – C.so Umberto I, 33 – 28838 Stresa VB
Tel. 0323 936 936 – Fax. 0323 936 666 – www.regina-palace.it

