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SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHI ED ITINERARI 
(da compilare in stampatello leggibile) 

 
     Inviare a: 

                                                                                                           Grato Viaggi e Vacanze S.r.l,  
                                                                                    eventi@grato.it 

                                                                                               Telefono: 0742.351515 
                                                                                             entro il 15 marzo 2020 

   

Nome.............................................................................Cognome.......................................................................      

Indirizzo...........................................................................CAP................Città.........................................Prov......... 

C.F./P.IVA………………………….…............ .......... Tel....................................Email......................................................... 

Club di appartenenza ............................................................... Carica………………………………………………………………… 

                                                                         ARRIVO E PARTENZA 

Arrivo il________________ maggio 2020                                                       Partenza il_______________ maggio 2020 

Numero di notti _____ 

                                                                      TIPOLOGIA DI CAMERA 

                                     Doppia uso singola (1 persona)                                        Doppia (2 persone) 

N. Camere _____ N. Persone _____                   presso Hotel/B&B/App.to___________________________ 

 In caso di Camera doppia indicare nome e cognome del 2° ospite:   _________________________ 
 

TOTALE Prenotazione Alloggi € _______________ 

 

ALLOGGI (Hotel, B&B, appartamenti a FOLIGNO) 

 I prezzi sono da intendersi per camera a notte e prima colazione a buffet. 
   

 

  

   HOTEL    Camera doppia u.s. standard Camera doppia standard 

 o Relais Metelli ****                                    €         110,00                €          160,00   

 o Hotel Poledrini ****            €           80,00                €          120, 00   

 o Delfina Palace Hotel****           €           70,00                €            85, 00   

 o Hotel Le Mura ***            €           65,00                €             90,00   

 o Hotel Italia ***            €           65,00                €             90,00   

 o City Hotel & Suites ***            €           65,00                €             90,00   

 o City Hotel & Suites *** cat 
superior  

          €           69,00                €             94,00   
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   B&B / Appartamenti  Camera singola, 
bagno privato o comune  

Camera doppia standard bilo/trilo 
bagno privato o comune  

 o App Petrucci             €          55,00                €             60,00   

 o B&B centro storico max 2 km  
(da noi selezionati)  

           €          45,00                €             65,00   

 

 

COME PRENOTARE 
 Chiedere la disponibilità delle sistemazioni desiderate via e-mail a eventi@grato.it.  

 Al ricevimento della conferma di disponibilità, inviare il modulo compilato e la copia del pagamento a 
eventi@grato.it.  

 Le prenotazioni saranno considerate valide solo se accompagnate dal pagamento dell’importo totale da saldare 
(non si accettano prenotazioni telefoniche), Seguirà conferma via e-mail. 

 Le prenotazioni pervenute dopo il 15/03/2020 saranno condizionate alla disponibilità alberghiera del momento.  

 Gli organizzatori si riservano, in ogni caso, il diritto di trasferire la prenotazione ad un’altra struttura della stessa 
categoria, qualora non ci fosse più disponibilità al momento del ricevimento della prenotazione. 

 

CANCELLAZIONI  
In caso di disdetta a mezzo e-mail indirizzata alla Grato Viaggi e Vacanze S.r.l. (eventi@grato.it) entro il 31/03/2020 
verrà applicata una penale pari al 30% del totale dovuto, oltre il 31/03/2020, la penale applicata sarà del 100% del 
totale dovuto. Qualunque rimborso verrà comunque effettuato post evento.  

*  *  *  

VISITE GUIDATE (per dettagli vedi allegato ITINERARI)                                                        

 23 maggio - Itinerario 1.  Assisi - Città di S. Francesco e S. Chiara, Convento di S. Damiano n. quote____    € 75,00 

 23 maggio - Itinerario 2. Spoleto, Città del Festival                                                                    n. quote____   € 80,00  

 23 maggio - Itinerario 3. Spello - Villa dei Mosaici, Foligno - Abbazia di Sassovivo                 n. quote____   € 65,00 

 23 maggio - Itinerario 4. Montefalco - Città del Sagrantino e Bevagna                                      n. quote____   € 80,00  

 23 maggio - Itinerario 5. Foligno tra storia e contemporaneità                                                   n. quote____   € 50,00 
 

TOTALE prenotazione Visite guidate € __________ 

 La quota comprende viaggio, ingressi, guida e light lunch. 

 Ogni itinerario verrà attivato al raggiungimento di minimo 20 partecipanti.  

  

                                  Riepilogo:  
Totale da pagare per Alloggi                             €____________   
Totale da pagare per Visite guidate                 €____________           
IMPORTO TOTALE DA SALDARE                      €____________   
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MODALITÀ DI PAGAMENTO dell’IMPORTO TOTALE DA SALDARE 
      BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato a Grato Viaggi e Vacanze S.r.l. Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia Foligno -
IBAN - IT 77 T 01030 21700 000001912951 indicando nella causale Soroptimist, club di appartenenza, nome e cognome.  

Oppure: 

       CARTA DI CREDITO -  Autorizzo l’addebito su              VISA                          MASTERCARD                       AMERICAN EXPRESS 

 

 N. ............................................................       CVV ...........              data di scadenza......................................  

 

Intestata a (nome e cognome in stampatello leggibile) ……………………………………… 

                                                                                                                   Firma del titolare……………………………………………………………………  

Oppure:  http://www.grato.it/SETEFI/buy.php  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016  (Privacy)  

Ai sensi della legge in premessa, sulla tutela dei dati personali si autorizza esclusivamente Grato Viaggi e Vacanze 

S.r.l. e Soroptimist Club Valle Umbra al trattamento dei dati personali per finalità strettamente funzionali alla 

gestione dell’evento.   

 

 
 Accetto tutti i termini e le condizioni del presente modulo. 

 

 

Luogo e data ...........................                                          Firma.....................................................    
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