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Centro Congressi
Mostra d’Oltremare
Napoli, 14-17 ottobre 2017

XLVIII Congresso
Società Italiana di Neurologia

Scheda di prenotazione alberghiera
Dati fiscali obbligatori
Da inviare entro e non oltre il 20 SETTEMBRE 2017 a:
STUDIO CONGRESSLAB - Via del Rastrello, 7 - 53100 Siena
Tel. 0577 286003 - Fax 0577 282731
prenotazioni@studiocongresslab.it
Nome e cognome
Indirizzo privato
CAP

Città

Tel.

Prov.
Fax

E-mail:
Partita IVA o codice fiscale
Accompagnato da
Si prega di inserire i dati corretti per la fatturazione
Si ricorda, che una volta emesso il documento fiscale, non
sarà possibile modificarlo in alcuna sua parte.

TARIFFE ALBERGHIERE
Si prega di mettersi in contatto con la Segreteria Organizzativa
Diritto di prenotazione € 13,00 (Iva 22% inclusa)

Le suddette t ar iffe si intendono al gior no, per camera e
comprendono prima colazione servizio ed IVA alberghiera.
La Segreteria Organizzativa si riserva di assegnare l’albergo della
categoria più qualificata qualora la categoria richiesta non sia più
disponibile.
La Segreteria Organizzativa invierà conferma scritta dell’albergo
assegnato a partire dal 1° ottobre 2017.
Qualunque modifica, annullamento o nuova prenotazione va
comunicata per scritto alla Segreteria Organizzativa.
Non contattare direttamente il rispettivo albergo.
In caso di mancato arrivo o annullamento non verrà effettuato
alcun rimborso.

$

segue Ÿ
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Prego prenotare: (indicare i singoli importi)
Categoria: o 4 stelle

o 3 stelle

Arrivo
Partenza

Nr.

notti

Nr.

camera doppia uso singola

Nr.

camera a due letti/ matrimoniale
€ 13

Diritto di prenotazione
Totale
Riepilogo contabile:
o Allego assegno nr.

della Banca
di €

o Bonifico bancario a favore di Napoli 2017
Comitato Organizzatore XLVIII Congresso Nazionale SIN
Monte dei Paschi di Siena Filiale di Siena
Codice IBAN IT 54T0103014200000012564933
SWIFT/BIC: PASCITMMSIE al netto delle spese bancarie

o Carta di credito n.

Codice PIN

Scadenza

o Master Card/Eurocard o Visa
Data

Firma

D.L. n. 196/2003 (privacy).
Consenso alla raccolta e gestione dei dati personali.
o AUTORIZZO o NON AUTORIZZO l’invio al mio domicilio
di documentazione commerciale, offerte, opuscoli, lettere
informative ed augurali anche a mezzo di altri soggetti.
o AUTORIZZO o NON AUTORIZZO la comunicazione a terzi
della mia permanenza alla manifestazione, ai soli fini di
r icevere e trasmetter mi cor r ispondenza, messaggi e
telefonate a me indirizzate.

