
 

Viale G. di Vittorio 192 – 53042 Chianciano Terme (Siena) Italia  Tel. +39 0578 60291 – Fax +39 0578 891019 
www.f-l-y.it – E-mail: info@f-l-y.it  

c.f./p.iva 01206170522 
 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  E PRENOTAZIONE 
(da rispedire debitamente compilata e firmata per fax oppure per mail  entro il 30 agosto a: F-L-Y 

Tour & Congress srl, viale di Vittorio 192, Chianciano Fax 0578 891019 - info@f-l-y.it ) 
 

 
SIGNORI…………………………………………………………………………………………. 
 
VIA, NR. CIVICO…………………………………………………………………………………. 
 
CAP………CITTA’…………………………….Prov.cia………TEL/Cell………………………… 
 
ADULTI ………………….                 BAMBINI……………………………......... 
 
*0/3 ANNI (non compiuti)………                 3/12 anni (non compiuti)………………….. 
 
CAMERA RICHIESTA:          singola………………        matrimoniale……………………….. 
 
matrimoniale + 1 letto aggiunto………………  matrimoniale + 2 letti aggiunti.…………...... 
 
Confermano la loro venuta a Montesilvano (Pescara) in occasione del Convegno Nazionale AIPA 
17/18 settembre 2011  
 
ARRIVO:  17 settembre a cena……………………..PARTENZA: 18 settembre dopo pranzo 
 
SOLO LA DOMENICA PER IL PRANZO…………………………………………………….. 
 
CODICE FISCALE per emissione fattura………………………………………………………. 
 
Email per invio fattura………………………………………………………………………………. 
 
 
*FIRMA ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
*Vostri dati in nostro possesso sono inseriti nel nostro database perché espressamente richiesto o perché già presenti in qualità di 
contatto/cliente/fornitore acquisito. Essi sono trattati per  normali operazioni commerciali con i nostri clienti e potranno essere comunicati, oltre 
che agli incaricati, a terzi esclusivamente per esigenze  operative collegate alle finalità prima indicate. Potete sempre richiederne la modifica o la 
cancellazione o la non utilizzazione per l’invio delle comunicazioni commerciali quando lo riterrete più opportuno al titolare del trattamento, 
F.L.Y.  via di Vittorio 192   Chianciano , o al responsabile del trattamento,  Lazzari Franco anche tramite e-mail: info@f-l-y.it. A tali soggetti potete 
rivolgerVi in qualsiasi momento per esercitare i diritti così come previsto dal'articolo 7  L. 196/03 
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Quotazioni:  
€ 60,00 per persona la pensione completa con bevande (1/4 di vino e ½ acqua m.) dal 17 settembre 
a cena al 18 settembre a pranzo 
*€ 39,00 per  i bambini da 3 a 12 anni non compiuti 
€ 14,00 il sup. singola 
€ 25,00 Ev. pasto extra adulti 
€ 18,00 Ev. pasto extra bambini (fino a 12 anni non compiuti) 
 
Piano famiglia: 4 = 3 paganti adulti (bimbi sotto i 12 anni in camera con i genitori) 
* i bambini 0/3 anni non compiuti sono gratuiti e s’intendono senza letto aggiunto e senza il posto a 
tavola 
 
Modalità di prenotazione e conferma servizi: 
Caparra confirmatoria di € 80,00 per camera da farsi entro il 30/08/2011 con bonifico bancario da 
inviare a: 
 
BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO CHIANCIANO/SOVICILLE 
CC 200782 intestato a Franco Lazzari  yes tour & congress srl  
CAB 71831 
ABI 08885 
CIN F 
IBAN  IT 98 F 08885 71831 000000200782 
 
Nella causale specificare con esattezza il nome e il tipo di camera richiesta.  
La copia del bonifico deve essere inviata  assieme alla copia della scheda prenotazione al  
Fax  0578 891019 oppure via mail a:  info@f-l-y.it 
 
Saldo all’arrivo in hotel 
 
NB: facciamo presente che il saldo deve avvenire esclusivamente in contanti o con assegno. Non 
verranno accettate carte di credito 
 
Modalità di cancellazione: 
Nessuna penale per cancellazioni fatte entro il 30/08/2010 
Penale del 100% per cancellazioni avvenute tra il 30 agosto e data di arrivo o no show      
 
NB: per motivi tecnici/organizzativi si prega inviare la copia della scheda prenotazione anche all’ 
AIPA di Roma al fax 06.39743129 oppure via mail info@aipaweb.it 
 
 


