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HILTON SORRENTO PALACE REGISTRATION 

Congresso della Società Italiana di Fisiologia 
25 – 28 Settembre 2011 

Prego restituire il presente modulo entro il 30 Giugno 2011 all’HILTON SORRENTO PALACE 
Tel. +39 081 8784141 Fax. +39 0818781397    e-mail: rm.sorrento@hilton.com 

 
Cognome e Nome: ___________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: __________________________________________________________________ 
 
Tel: ____________________Fax:__________________e-mail :_______________________ 
 
HHonors Card Tipo & Numero ( se in possesso) _______________________________________ 
 
Il sottoscritto desidera prenotare per:  
Giorno di arrivo _______________ Giorno di partenza __________________ 
 
Singola Vista Retro (Max 30 disponibili)                Euro 110,00 
Doppia uso singolo Vista Retro                   Euro 140,00 
Doppia Vista Retro                     Euro 170,00 
Doppia uso singolo Vista Mare                   Euro 165,00 
Doppia Vista Mare                     Euro 195,00 

 
Le tariffe sopra indicate si intendono per camera, a notte. Sono inclusive della prima colazione a buffet e 
dell’Iva al 10% 
 

Le suddette tariffe, su richiesta, verranno applicate 3 giorni prima e 3 giorni dopo lo svolgimento del 
programma a seconda della disponibilità dell’albergo.  
 
Il sottoscritto garantisce l’arrivo con la seguente carta di credito ed autorizza l’addebito di un importo pari alla 
prima notte di soggiorno, che la SEA spa Hilton Sorrento Palace prelevera’ dalla suddetta carta di credito il 
1° Luglio 2011, a titolo di caparra confirmatoria: 
 
Nome del titolare della carta: ______________________________________________________________ 
 
tipo di carta__________________ Carta N° _______________________________Data di scadenza_____ 
 
Firma ___________________________________________Data _____________________                                     
 
La informiamo che le richieste di prenotazioni non saranno accettate se mancano dei dati della carta di 
credito. 
 
Politica di cancellazione 
Fino al 30 Giugno 2011, possibilità di cancellare la prenotazione senza alcuna penalità. 
In caso di cancellazione ricevuta dopo il 30 Giugno 2011 e fino a 21 giorni prima dell’arrivo del gruppo, la 
caparra confirmatoria sarà trattenuta a titolo di penale (Art. 1382 c.c.). 
Dopo tale termine per ogni eventuale cancellazione addebbito a titolo di penale dell’intero soggiorno su base 
BB (art 1382 c.c.) 
In caso di no-show o partenza anticipata, l’intero soggiorno verrà addebitato su base BB. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grazie per aver scelto l’HILTON SORRENTO PALACE 
(a cura dell’Hilton Sorrento Palace ) 
Per accettazione_______________________________Titolo__________________________________ 
 
Prenotazione N°______________________Commenti_______________________________________  
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Servizio transfer  privato: 
E’ inoltre possibile prenotare un servizio di trasferimento privato dall’aeroporto e dalla stazione di Napoli per gli 
alberghi di Sorrento e viceversa, con i seguenti veicoli:  
 
 Auto privata     Euro   99,00    
 Minivan 8 posti    Euro 158,00 
 Minibus 14 posti    Euro 268,00 
 Suppl. Notturno (19:00 / 07:00)  Euro   35,00 

 
Quotazione per vettura, per tratta, IVA 10% inclusa 
 

Transfer di arrivo il giorno: 

Ditta/Nominativo: 

Ora di arrivo: 

N° di volo: 

N° di persone: 

Vettura richiesta: 

 
 

Transfer di partenza il giorno: 

Ditta/Nominativo: 

Ora di arrivo: 

N° di volo: 

N° di persone: 

Vettura richiesta: 

 


