
 
 
 

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

 
Scheda di prenotazione alberghiera 

 
Si prega di inviare questa scheda alla  

RUSSO TRAVEL CONFERENCE -  Via S. Antonio 13 - 80067 Sorrento (Italy) 
FAX (+39) 081 8781017  -  TEL. (+39) 081 8781629  E-mail: elena.congressi@russotravel.it 

 
Compilare in STAMPATELLO 

 
DATI PERSONALI 
Nome 
Cognome  
Azienda  
Indirizzo  
CAP                                       / Città                                                                   / Paese 
Partita IVA                                                                     /Codice Fiscale 
Indirizzo e-mail 
Telefono                                                                      / Fax  

 
DATI PERSONALI ACCOMPAGNATORE 
1. Nome:                                                                                   Cognome: 
2. Nome:                                                                                   Cognome: 

 
DETTAGLI DI ARRIVO E PARTENZA 
IN:                                                       OUT:                                                                     TOTALE NOTTI: 

 
ELENCO HOTEL (TRATTAMENTO DI B&B) 

 
 

 

HOTEL SGL 
(limitate) DUS DBL Tripla Quadrupla 

Hotel Plaza ****  € 175,00 € 184,00 € 241,00  

Hotel Michelangelo**** € 150,00 € 205,00 € 240,00 € 295,00  

Hotel Conca Park ****  € 165,00 € 253,00 € 319,00  

Hotel Villa Maria***  € 160,00 € 180,00 € 220,00  

Hotel Rivage***  € 90,00 € 110,00 € 140,00  

Hotel Villa di Sorrento*** € 80,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00  

Hotel Leone***  € 110,00 € 135,00 € 160,00  

Ostello Ulisse  € 83,00 € 100,00 € 145,00 € 135,00 

Le tariffe si intendono per camera, per notte, piccola colazione ed Iva  10%inclusa 
 
 
HOTEL PRESCELTO : _________________________________ 
 
TIPOLOGIA DI CAMERA:   
 

 Singola        Doppia uso singola standard     Doppia standard      Tripla          Quadrupla              
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DEPOSITO CONFIRMATORIO NON RIMBORSABILE - ACCETTO DI PAGARE LA SOMMA DOVUTA 

COME DI SEGUITO: 

 

BONIFICO BANCARIO* (Da effettuarsi entro e non oltre il 1 luglio 2011. Per le schede che perverranno dopo tale data è 
obbligatorio il pagamento con carta di credito) 
 
N. di camere richieste:  ________  importo totale: €  _________________ + Spese di prenotazione alberghiera  (€ 10,00 per  
 

camera) : _____________   TOTALE : €   _________________   
 

 
Data        Firma      
 
 
Bonifico bancario, pari all’importo della prima notte, da inviare sul seguente conto corrente: 
 
RUSSO TRAVEL s.r.l.  
Deutsche Bank - Massa Lubrense 
IBAN: IT09 F 03104 39971  000000150140 
SWIFT: DEUTITM1705 
 
*Le prenotazioni si ritengono accettate solo se la presente scheda è accompagnate dalla contabile dell’ avvenuto bonifico. 
 

CARTA DI CREDITO (l’importo della prima notte sarà addebitato il giorno 1 luglio 2011 )   
 

N. di camere richieste:  ________  importo totale: €  _________________ + Spese di prenotazione alberghiera  (€ 10,00 per 

camera) : _____________   TOTALE : €   _________________   

 

Carte di credito accettate: American Express -  Master Card - VISA 
Tipo di carta:   Numero di carta:   

Data di scadenza:   Titolare:   
 
 

Il sottoscritto garantisce l’arrivo con la seguente carta di credito ed autorizza la Russo Travel S.r.l. ad addebitare 
l’importo, come sopra indicato, a titolo di deposito confirmatorio non rimborsabile in caso di cancellazione oltre i 
termini previsti. L’addebito del deposito confirmatorio sarà effettuato entro il 1 luglio 2011.  
 
 
 
Data        Firma      
 

SALDO - ACCETTO DI PAGARE LA SOMMA DOVUTA COME DI SEGUITO: 

 

 BONIFICO BANCARIO* (Da effettuarsi entro e non oltre il 26 agosto 2011) 
 
N. di camere richieste:  ________  importo totale: €  _________________ + Spese di prenotazione alberghiera  (€ 10,00 per  
 

camera) : _____________   TOTALE : €   _________________   
 

 
Data        Firma      
 
 
Bonifico bancario, pari all’importo dell’intero soggiorno, da inviare sul seguente conto corrente: 
 
RUSSO TRAVEL s.r.l.  
Deutsche Bank - Massa Lubrense 
IBAN: IT09 F 03104 39971  000000150140 
SWIFT: DEUTITM1705 
 
*Le prenotazioni si ritengono accettate solo se la presente scheda è accompagnate dalla contabile dell’ avvenuto bonifico. 



 

CARTA DI CREDITO (l’importo totale sarà addebitato il giorno 26 agosto 2011 )   
 

N. di camere richieste:  ________  importo totale: €  _________________ + Spese di prenotazione alberghiera  (€ 10,00 per 

camera) : _____________   TOTALE : €   _________________   

 

Carte di credito accettate: American Express -  Master Card - VISA 
Tipo di carta:   Numero di carta:   

Data di scadenza:   Titolare:   
 
 
Il sottoscritto autorizza la Russo Travel S.r.l. ad addebitare il saldo dell’intero soggiorno sulla carta di credito di seguito 
indicata, non rimborsabile in caso di cancellazione oltre i termini previsti.  
 
 
Data        Firma      
 

La presente scheda di prenotazione dovrà essere inviata alla Russo Travel Conference s.r.l. debitamente compilata ed 
accompagnata dai dati della carta di credito, non saranno prese in considerazione le prenotazioni sprovviste degli estremi 
del pagamento. 
Si prega di indicare i dati fiscali per la fatturazione che sarà effettuata dalla Russo Travel. La fattura sarà inviata via posta a 
fine manifestazione. 
 
 Modalità di prenotazione  
-  L’importo deve essere pari al costo dell’intero soggiorno della camera prescelta + € 10,00 (IVA inclusa) di diritti di agenzia 
per ogni camera prenotata. 
- Il pagamento dovrà essere effettuato con carta di credito o bonifico bancario entro i tempi previsti. 
- La prenotazione garantisce la camera fino alla mezzanotte del giorno di arrivo. Eventuali extra dovranno essere pagati 
direttamente in albergo alla partenza. 
- Le prenotazioni alberghiere saranno accettate in ordine di ricezione, qualora la fascia alberghiera scelta non fosse più 
disponibile, la Russo Travel informerà il Richiedente, concordando con lo Stesso la soluzione alternativa disponibile. 
- Tutte le richieste sono soggette ad una riconferma della Russo Travel, che avverrà tramite e-mail o fax. 
 
Penalità in caso di cancellazione : 
- Possibilita’ di cancellare la prenotazione alberghiera senza nessun aggravio di penale entro il giorno 30 giugno 2011 ; 
- Dal 1 luglio al 25 agosto 2011, in caso di cancellazione verrà addebitata sulla carta di credito una notte a titolo di penale; 
- Oltre tale termine, in caso di  cancellazione, no show, di partenza anticipata o di riduzione di soggiorno, l’agenzia 
addebiterà l’importo totale del pernottamento prenotato a titolo di penale. 
 
 
Modalità di Cancellazione: 
In caso di cancellazione e/o modifica della prenotazione alberghiera, si prega di inviare comunicazione scritta alla Russo 
Travel srl, numero di fax 081 8781017 e-mail: marco.congressi@russotravel.it., le comunicazioni telefoniche non verranno 
accettate in nessun caso. 
 
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    €   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: 
N° persone: 
Vettura richiesta:  
 
 

 
 
 
Transfer di partenza il giorno: 
Ditta/Nominativo: 
Ora di partenza dall’albergo:  
N° di volo: 
N° persone: 
Vettura richiesta: 
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http://www.mediacongress.it/ivesel2008/scheda-prenotazione-alberghiera.pdf


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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	FAX (+39) 081 8781017  -  TEL. (+39) 081 8781629  E-mail: elena.congressi@russotravel.it
	 
	Data                          Firma 

