
 
 
 
 

 

Convegno 2011 - Università Del Sannio 
25 Settembre- 27 Settembre 2011 – Hilton Sorrento Palace, Sorrento 

Si prega di inviare questa scheda alla  
RUSSO TRAVEL CONFERENCE -  Via S. Antonio 13 - 80067 Sorrento (Italy) 

FAX (+39) 081 8781017  -  TEL. (+39) 081 8775203  E-mail: elena.congressi@russotravel.it
 

MODULO DI PRENOTAZIONI TRASFERIMENTI 
(da compilare in stampatello) 

Nome:  ………………………………………………  Cognome: …………………………………………… 

Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale / Partita IVA:  …………………………………………………………………….................. 

Hotel:  ………………………………………………  Numero camera: ………………………………….... 

Telefono: …………………………………………... 

DESIDERO PRENOTARE LA SEGUENTE VETTURA PER IL SERVIZIO DI TRANSFER PRIVATO : 
 

 Auto privata   €   99,00 
 Minibus 14 posti  € 268,00 

 Minivan 8 posti         € 158,00 
 Suppl. Notturno (19.00 / 07.00)   €   35,00 

 
Quotazioni per vettura, per tratta,  IVA 10% inclusa 
 
Transfer di arrivo il giorno:  
Ditta/Nominativo: 
Ora di arrivo: 
N° di volo/treno: 
N° persone: 
Vettura richiesta:  
Destinazione:  

 1

 

 
 
 
Transfer di partenza il giorno: 
Ditta/Nominativo: 
Ora di partenza dall’albergo:  
N° di volo/treno: 
N° persone: 
Vettura richiesta: 
Destinazione:  

Condizioni cancellazione e attesa: 
- Per cancellazioni effettuate fino a 24 ore prima del trasferimento, non sarà addebitata nessuna penale; 
- Per cancellazioni effettuate dopo le 24 ore, sarà addebitato l’intero importo del trasferimento; 
- Per attesa superiore a 2 ore, sarà addebitato il doppio trasferimento; 
-    Cancellazione: non è previsto il rimborso per la mancata partecipazione 
 
Il sottoscritto autorizza la Russo Travel S.r.l. ad addebitare l’ importo, come sopra indicato, sulla seguente 
carta di credito (Carte di credito accettate: American Express -  Master Card – Visa): 
 
Tipo di carta:   Numero di carta:   

Data di scadenza:   Titolare:   

 
Data …………………………………     Firma…………………………………………………..   .   
 
La informiamo che le richieste di prenotazioni non saranno accettate qualora non siano indicati i dati della 
carta di credito.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D. Lgs. n. 196/03 
 
Data …………………………………     Firma…………………………………………………..  
   
PRIVACY 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675 sulla privacy. I dati non saranno né diffusi né comunicati a soggetti 
diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.  
 
Data ____________________________________________                          Firma ___________________________________________________________ 
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