“ In Maremma “

27 Giugno - 01 Luglio 2019

Club di Grosseto Distretto 2071
MODULO DI PRENOTAZIONE AL VIAGGIO da inviare a: gruppimaremmatour@hotmail.it
Cognome:

Nome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Numero di telefono:

indirizzo mail:

Tel. 056420467

CLUB DI APPARTENENZA:
ACCOMPAGNATORE: nome e cognome :
Data di nascita:
ACCOMPAGNATORE: nome e cognome :
Data di nascita:
TIPO DI SISTEMAZIONE - CAMERA:
Segnalazione pasti speciali :
Quota individuale di partecipazione: € 620,00
€ 720,00

min. 30 partecipanti con sistemazione in camera doppia
min. 30 partecipanti con sistemazione in camera singola

PRENOTAZIONE DA EFFETTUARE ENTRO IL 31 MARZO 2019
ACCONTO DI € 200,00 DA VERSARE ENTRO IL 10 aprile 2019 sul c/c Banca Sella intestato a
Maremma Tour nr IBAN IT18D0326814300052320144880
Saldo da effettuare entro il 27 Maggio 2019
Nell'oggetto dei bonifici indicare: Viaggio Gruppo Rotary Club Grosseto e il nome del partecipante

RECESSO DEL VIAGGIATORE:
La rinuncia al viaggio , comunicata per iscritto , comporta il pagamento delle sottospecificate penalita' a copertura dei
costi sostenuti dall' organizzatore:
per il recesso esercitato fino a 60 giorni prima dell' inizio del viaggio: nessuna penale.
Per il recesso esercitato dal 59° giorno al 30° giorno prima dell' inizio del viaggio: perdita dell' acconto .
Per il recesso esercitato dal 29° giorno prima fino al 16° giorno prima dell' inizio del viaggio: perdita del 50 per cento
del costo del viaggio.
Per il recesso esercitato dal 15° giorno prima dell'inizio del viaggio: perdita del costo totale del viaggio.
Possibilita' di sottoscrizione di polizza facoltativa annullamento viaggio “Globy Giallo“ Allianz Global Assistance al costo
di euro 35,00 per persona in caso di sistemazione in camera doppia, euro 40,00 per persona per sistemazione camera
singola. La polizza va sottoscritta al momento della prenotazione.
Per richieste di biglietteria aerea e trasferimenti dagli aeroporti si puo' fare richiesta all'agenzia di viaggi Maremma Tour
di Grosseto.
FIRMA
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