West Point Airport hotel****
Via Staffali 2/A
37062 Dossobuono Di Villafranca Verona
TEL +39 045 8601020 - FAX +39 045 8600970
Email: info@hotelwestpoint.it - www.hotelwestpoint.it

PRIMAVERA DEL BUDO 1 – 2 - 3 Maggio 2020
CODICE PRENOTAZIONE: BUDO20

PRENOTAZIONE : dal ____________________ al __________________ Tot notti ____________________________________
Nominativo...............……….......…………………………………………............…...........………………………………………………………………………………….
Tel: …………………………………….…..

E mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sistemazione richiesta:
Numero camere
N°
N°
N°
N°
N°
▪

▪
▪
▪

Tipologia di camera
Doppia uso singola
Doppia a letti separati
Matrimoniale
Tripla (terzo letto adulto + 12 anni)
Tripla (terzo letto infant da 4 a 12 anni)

Prezzo per
Camera a notte
€ 60,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 98,00
€ 92,00

Prezzi per camera a notte comprensivi di prima colazione a buffet e utilizzo gratuito della nostra area relax con sauna,
bagno turco, piscina con angolo idromassaggio e palestra. Forniamo gratuitamente teli da bagno e ciabattine. Parcheggio
gratuito all’interno della proprietà.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciuga capelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, frigobar,
tv con programmi via satellite, Wifi.
Il check-in è possibile dalle ore 14.00 mentre il check-out è da effettuarsi entro le ore 11.00 del giorno di partenza.
Tassa di soggiorno euro 1,00 per persona per notte non inclusa nelle tariffe indicate

NOTE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Condizioni di prenotazione:
Al fine di garantire la prenotazione, preghiamo fornire i dati della Vostra carta di credito (numero e scadenza). Tipo Carta: 
VISA  MASTERCARD  AMEX
 DINERS
Scadenza (mm/aa)

Intestata a:

In alternativa verrà richiesto un acconto non rimborsabile pari al 30% per la conferma della prenotazione. Il saldo è previsto
entro 7 gg dalla data di arrivo a mezzo bonifico bancario.
Di seguito le nostre coordinate bancarie:
Intestazione: WEST POINT SRL - BANCA VERONESE - Credito Cooperativo di Concamarise S.C.R.L.
Codice IBAN IT15Z 08322 59360 00000 01009 84
preghiamo di anticipare la contabile a mezzo fax o e-mail
Per cancellazioni dal momento della conferma fino a 7 giorni prima della data di arrivo sarà trattenuta la caparra. Oltre tale
termine o in caso di no-show la prenotazione si intende non più rimborsabile.
Tutte le richieste dovranno essere confermate dall’hotel previa disponibilità .
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente scheda di prenotazione in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003"

Data ________________________________

Firma ______________________________________

