
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																				   

 XXXIV S.C.I. - Italian Chapter CONVENTION	

14-16 GIUGNO 2019 

EUROSTARS HOTEL EXCELSIOR - Via Partenope 48 – NAPOLI NA 80121  

Da inviare entro il  3.05.2019  all’ufficio prenotazioni 

Tel : +39 081 7640111 – email : reservations@eurostarsexcelsior.com 

Cognome  __________________________________________  Nome  ____________________________________ 

Indirizzo  ___________________________________________ CAP___________ Città_______________________ 

Provincia ____________    E-Mail  __________________________________________    Tel __________________  

Accompagnatore   ________________________________________________________  

PACCHETTO  “A” (da Venerdì 14 a Domenica 16) include: Tariffe per persona, 
non modificabile anche in caso di mancato utilizzo del numero totale di servizi 

 

Í nr. 2 Pernottamenti con prima colazione 
Í nr. 2 Gala Dinner con Cocktail (Venerdì  14 e Sabato 15) 
Í nr. 1 Colazione di lavoro  a buffet (Sabato 15)  
Í Servizio e IVA 

               Classic   Deluxe vista mare  

Camera singola  €  894,00             - - - 

Camera doppia – per persona                       €  585,00  € 685,00 

PACCHETTO  “B” (da Venerdì 14 a Sabato 15 o da Sabato 15  a 
Domenica 16) include:  Tariffe per persona, non modificabile anche in caso di mancato utilizzo del 
numero totale di servizi 

Í nr. 1 Pernottamento con prima colazione 
Í nr. 1 Colazione di lavoro a buffet (Sabato 15) 
Í nr. 1 Gala Dinner con Cocktail (Venerdì 14 o Sabato 15) 
Í Servizio e IVA 

 
                       Classic                    Deluxe vista mare  

Camera singola           €  477,00            - - - 

Camera doppia – per persona                    €  323,00        € 373,00 

 

NOTTE EXTRA - Colazione inclusa (da confermare secondo disponibilità)  

Nota: TASSA DI SOGGIORNO NON INCLUSA, DA PAGARE DIRETTAMENTE IN HOTEL 

            Classic             Deluxe  vista mare  

Camera singola €  329,00   - - - 

Camera doppia – per persona                   €  174,50        € 224,50 



SERVIZI DI RISTORAZIONE - Tariffe per persona: 

- Carlo Caldesi Award Gala Dinner con Aperitivo  Venerdì 14 Giugno 2019 €  88,00 

- Colazione di lavoro a  Buffet Sabato 15 Giugno 2019                     €  60,00 

- S.C.I. Italian Chapter Gala Dinner con aperitivo  Sabato 15 Giugno 2019   €  88,00 

 

PRENOTAZIONE  (prego selezionare i servizi scelti): 

PACCHETTO  "A" nr. ____ persone      PACCHETTO  "B" nr. ____ persone    
 
o nr. _____ CAMERA SINGOLA  
 
o nr. _____ DOPPIA CLASSIC      nr. _____       DOPPIA DELUXE VISTA MARE  
 
 
Data di arrivo _____________________       Data di partenza ______________________ 

 

PRENOTAZIONE SOLO PASTI: 

q Gala Dinner con Aperitivo  Venerdì 14 Giugno 2019                    nr. ____  persone 
q Colazione di Lavoro a Buffet Sabato 15 Giugno 2019                   nr. ____  persone        
q  Gala Dinner con Aperitivo  Sabato 15 Giugno 2019                      nr. ____  persone        
 

 

TERMINI E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: 

Il form di prenotazione deve essere compilato e inviato entro il 3 Maggio 2019 all’ Eurostars Hotel 
Excelsior all’indirizzo email reservations@eurostarsexcelsior.com. L’hotel Eurostars Excelsior invierà 
una Conferma di prenotazione direttamente a ciascun partecipante. Per ulteriori informazioni 
preghiamo contattare il nostro ufficio eventi al +39 02 54069506 o il nostro reparto prenotazioni al  +39 
081 7640111. 

Policy di pagamento: 
Le prenotazioni saranno valide solo con autorizzazione e dettagli della carta di credito come segue: 
 
Carta di credito   0 VISA  0 MASTERCARD 0 AMEX   
 
Numero ____________________________________________       
 
Nome Intestatario   ____________________________________ Data di scadenza  ____________________________ 
 
Data  ____________________________ Firma ___________________________________________ 
 
Politica di cancellazione: 
Per cancellazioni ricevute entro il  14.05.2018 non sarà applicata nessuna penale  
Per cancellazioni ricevute dal 15.05 fino al 02.06.2019 l’hotel applicherà una penale del 50% dell’ importo totale dei servizi 
prenotati;  
Per cancellazioni ricevute oltre il 3.06.2019 l’ hotel applicherà una penale pari al 100% dell’ importo totale dei servizi prenotati;  
 l’importo sarà addebitato sulla carta di credito fornita a garanzia all’atto della prenotazione.  
 
Trattamento dei dati personali D. Legge196/2003 
I dati personali saranno utilizzati per inviare informazioni e conferme delle prenotazioni richieste. 
In ottemperanza ai termini di legge abbiamo bisogno di ricevere la vostra autorizzazione per rispondere alla vostra richiesta o 
per inviare qualsiasi tipo di informazione. In conformità all'art. 13 di legge è possibile in qualsiasi momento chiedere di 
smettere di ricevere le nostre informazioni o si possono cambiare i dati personali. 
Data _______________________ Firma ____________________________ 
 
  


