
118° CONSIGLIO DELLE DELEGATE SHERATON CATANIA HOTEL 
 27-29 MAGGIO 2016

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

La presente dovrà essere compilata in tutte le sue parti e inviata via e-mail  entro e non oltre il 30 Marzo 2016 alla 
Segreteria  Organizzativa  OIC  via  e-mail  all’indirizzo  soroptimist@oic.it oppure  via  fax  al  numero  055/50.35.230, 
unitamente alla copia del versamento o all'autorizzazione di addebito sulla carta di credito a saldo della prenotazione. Al 
ricevimento di dette attestazioni, la segreteria organizzativa trasmetterà via e-mail la conferma della prenotazione.

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

Via/Piazza................................................................. N.... CAP..................Città................................................... Prov.........

Codice Fiscale (obbligatorio)...................................................................................................................................................
 
Tel....................................................... Fax...................................................... Cellulare........................................................

e-mail......................................................................................................................................................................................

Club di 
appartenenza .............................................................................................................................................................

☐ DELEGATA       ☐ NON DELEGATA     CARICA RICOPERTA NEL CLUB..............................................................

I  prezzi  sono da intendersi  per camera con pernottamento e prima colazione, esclusa tassa di soggiorno. Prima di 
effettuare  il  pagamento  dell'hotel,  si  prega  di  contattare  la  Segreteria  Organizzativa  OIC  via  e-mail  all’indirizzo 
soroptimist@oic.it per accertarsi della disponibilità

DESIDERO PRENOTARE

  N°....... camera/e doppia/e Presso Hotel …..............................................................................................

  N°....... camera/e doppia/e uso singola Presso Hotel …..............................................................................................

  N°....... camera/e singola/e Presso Hotel …..............................................................................................

  Data di arrivo...............Maggio 2016 Data di partenza..............Maggio 2016

 ☐  Camera Fumatori  ☐  Camera Non Fumatori Arrivo dopo le ore 18.00  SI  ☐     NO ☐
  TOTALE PER PERSONA € .........................................               TOTALE ..........................................................

HOTEL 4 STELLE                                         Camera doppia                     Camera doppia u.s.     Camera singola
Sheraton Hotel € 110,00 €    95,00
Grand Hotel Baia Verde € 120,00 €  100,00
Grand Hotel Baia Verde vista mare  € 145,00 €  125,00
Grand Hotel Faraglioni           €   85,00 €    75,00                    €   65,00
Grand Hotel Faraglioni vista mare  € 105,00 €    95,00                    €   85,00
Plaza Hotel vista mare  € 145,00 €  120,00                
suppl. superior € 25,00
Fourspa Hotel  € 110,00 (incluso percorso benessere per persona)

HOTEL 3 STELLE                Camera doppia                    Camera doppia u.s.
Zeus Hotel  €   80,00 €   50,00                  new

B&B                                                               Camera doppia Camera doppia u.s.
La Scivola Rooms          €   55,00           €   40,00
Oasis         €   60,00           €   45,00
Epos €   50,00           €   40,00                 new
La Terrazza                                                           €   70,00                                   €   45,00  esaurita disponibilità
Il Blu e il Castello                                                  €   70,00                                   €   40,00  esaurita disponibilità
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 27-29 MAGGIO 2016

PRENOTAZIONI E ASSEGNAZIONI CAMERE

Le prenotazioni saranno considerate valide solo se accompagnate dal versamento dell'importo dovuto. Le prenotazioni 
pervenute dopo il 30 Marzo 2016 saranno condizionate dalla disponibilità alberghiera e alle quotazioni del momento. Gli 
organizzatori si riservano, in ogni caso, il diritto di trasferire la prenotazione ad un altro hotel della stessa categoria, 
qualora non ci fosse più la disponibilità nell'hotel prescelto al momento della prenotazione.

ANNULLAMENTI E CANCELLAZIONI

In caso di disdetta a mezzo e-mail all'indirizzo soroptimist@oic.it     oppure con un fax al numero 055/50.35.230 entro il 30 
marzo 2016, verrà applicata una penale del 50% del totale dovuto.
In caso di disdetta a mezzo e-mail all'indirizzo soroptimist@oic.it     oppure con un fax al numero 055/50.35.230 entro il 30 
aprile 2016, verrà applicata una penale dell’80% del totale dovuto.
In caso di disdetta a mezzo e-mail all'indirizzo soroptimist@oic.it     oppure con un fax al numero 055/50.35.230 dal 31 
aprile 2016, verrà applicata una penale del 100% del totale dovuto.
In caso di no-show e partenze anticipate verrà addebito l’importo pari all’intero soggiorno.

Con riferimento al Art.13 D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali si autorizza O.I.C srl al trattamento dei dati anche sensibili per 
finalità strettamente funzionali alla gestione del rapporto.

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

O.I.C. Srl
Viale G. Matteotti,7 - 50121 Firenze
Tel: + 39 055 50351 - Website: www.oic.it – E-Mail: soroptimist@oic.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

BONIFICO BANCARIO intestato a:
OIC Srl - Cassa di Risparmio di Firenze - Agenzia 1 - Viale Matteotti 20/r - 50132 Firenze
IBAN: IT 39S0616002801000010628C00 - Swift/BIC: CRFiiT3F

oppure

CARTA DI CREDITO ☐ VISA ☐ MasterCard          ☐ American Express

Autorizzo l'addebito su

Carta nr. .................................................................................................................................... CVV................ 

data di scadenza (mese/anno)..............................................
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