
1 – 3 giugno 2018 - Modulo di prenotazione alberghiera

Grand Hotel Excelsior   Camera Singola 237.00 € Camera doppia 258.00€
Bed & Breakfast per camera per notte

Le Meridien Hotel Camera Singola 200.00 € Camera doppia 220.00€
Bed & Breakfast per camera per notte

The Palace Hotel Camera Singola 200.00 € Camera doppia 220.00€
Bed & Breakfast per camera per notte

The Victoria Hotel Camera Singola 142.00 € Camera doppia153.00€
Bed & breakfast per camera per notte

Golden Tulip Vivaldi Hotel Camera Singola 133.00 € Camera doppia 150.00€
Bed & breakfast per camera per notte

The Waterfront Hotel Camera Singola 158.00  € Camera doppia 179.00€
Bed & Breakfast per camera per notte

Quota Pacchetto Congresso: € 250,00 a persona (entro 15/03/2018 – dal 16 marzo € 275,00)

Nome dell’ospite / ospiti ____________________________________________________                                                  _

Lions Club __________________________________________________________________                                            __

Indirizzo ____________________________________________________________                                           __________

Telefono cellulare__________________________________________________________                                            ____

Indirizzo e-mail______________________________________________________________                                         ___

Richiesta diete particolareggiate_______________________________________________                                         _____

Termini e condizioni: 
Le tariffe sopra indicate sono valide solo per questo evento. Alcune tariffe sono valide anche per i due giorni
precendenti e per i due successivi all’evento in base alla disponibilità e non per tutti gli hotel selezionati. Le stesse
tariffe non si applicano per il Golden Tulip Vivaldi Hotel. Eventuali comunicazioni su cancellazioni vanno inoltrate
entro e non oltre quattordici giorni (14) prima della data di arrivo. Per cancellazioni dal tredicesimo giorno prima 
della data di arrivo verrà addebitato il costo di una note. Per cancellazioni dal dodicesimo giorno verrà addebitata
l’intera somma.  
Il modulo andrà inviato all’indirizzo eventi@urbinoincoming.it non più tardi del 28 febbraio 2018. Prenotazioni 
successive saranno accettate in base alla disponibilità.
*Si consiglia di sottoscrivere l’assicurazione medico-bagaglio ed annullamento per il viaggio (possiamo provvedere noi)
Per informazioni: +39.0722327831 - +39.3319330364 - Contact person:  Lisa Scalbi

Il versamento della quota Congresso e della quota 
prenotazione alberghiera andrà effettuato sul seguente 
Conto corrente:

Urbino Incoming sas
IBAN: IT57W0870068701000100182281
causale «Malta 2018 - Lions"

*Siamo a vostra disposizione per 
prenotazione voli per Malta da ogni località

mailto:eventi@urbinoincoming.it

