
XXVI Campionato Italiano di sci degli Architetti - XX Campionato Italiano di sci degli Ingegneri 

SESTRIERE 15 – 16 – 17 – 18 marzo 2012 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
(DA INVIARE VIA FAX ALLO 0122/755171 oppure via mail info@consestriere.it UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE GARE E SKIPASS entro l’11/03/2012) 

La prenotazione è da considerarsi confermata previo ricevimento via fax di copia del bonifico bancario a saldo dell’importo totale del soggiorno. Il versamento è 

da effettuare come indicato in calce alla presente scheda. 

*********************************************************************************************************** 

DATI ANAGRAFICI - COMPILARE IN CARATTERE STAMPATELLO 

COGNOME ___________________________________ NOME ___________________________________________ 

VIA _____________________________________________ N° ________ CAP ________ 

CITTA’ ________________________________________________ PROVINCIA ________ 

TELEFONO/CELLULARE ______________________ E-MAIL __________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________ (da indicare ai fini dell’emissione della fattura) 

*********************************************************************************************************** 

SCELTA PACCHETTO/STRUTTURA 

�HOTEL 4 STELLE 85,00 € PER PERSONA AL GIORNO IN HB in camera doppia; Suppl. camera singola 30,00 € al giorno, riduzione 3° 

e 4° letto: adulti 10%, bambini 0/2 anni gratuiti, bambini 3/6 anni 50%, bambini 7/11 anni 30%; 

�HOTEL 4 STELLE 65,00 € PER PERSONA AL GIORNO IN BB in camera doppia; Suppl. camera singola 30,00 € al giorno, riduzione 3° 

e 4° letto: adulti 10%, bambini 0/2 anni gratuiti, bambini 3/6 anni 50%, bambini 7/11 anni 30%; 

�HOTEL 3 STELLE 65,00 € PER PERSONA AL GIORNO IN HB in camera doppia; Suppl. camera singola 30,00 € al giorno, riduzione 3° 

e 4° letto: adulti 10%, bambini 0/2 anni gratuiti, bambini 3/6 anni 50%, bambini 7/11 anni 30%; 

�HOTEL 3 STELLE 50,00 € PER PERSONA AL GIORNO IN BB in camera doppia; Suppl. camera singola 30,00 € al giorno, riduzione 3° 

e 4° letto: adulti 10%, bambini 0/2 anni gratuiti, bambini 3/6 anni 50%, bambini 7/11 anni 30%; 

+ Quota Iscrizione 10,00 € per persona 

*********************************************************************************************************** 

GIORNO DI ARRIVO ______________ / GIORNO DI PARTENZA ________________ 

Tipologia Camera Nominativi componenti 

camera 

Data di nascita TOTALE 

    

    

    

    

  Quota iscrizione 10,00 €/persona  

  TOTALE PACCHETTO  

 

TIPOLOGIA DELLE CAMERE: Singola, matrimoniale, tripla, quadrupla. 

Tutte le soluzioni di sistemazione proposte sono legate alla disponibilità alberghiera (fino esaurimento) e pertanto soggette a riconferma al momento della 

prenotazione. Le prenotazioni saranno considerate valide in stretto ordine di arrivo e solo se accompagnate dal saldo del valore del pacchetto. Sarà a discrezione 

dell’organizzazione proporre un hotel diverso nel caso in cui l’hotel prescelto non abbia più disponibilità. 

Modalità di prenotazione: Le prenotazioni saranno accettate in stretto ordine di arrivo e solo se accompagnate dal saldo del valore del pacchetto. Previa verifica 

dell’avvenuto accredito CONSORZIO SESTRIERE E MONTAGNE OLIMPICHE  invierà via mail al cliente la conferma della prenotazione come documento (voucher) da 

esibire al momento dell’arrivo presso la struttura. Termini di cancellazione: da 21 a 14 giorni prima 30 % di penale; da 14 a 7 giorni prima 60 % di penale; da 7 a 1 

giorni prima 90 % di penale; NO SHOW 100%; 

Modalità di pagamento: Il cliente potrà procedere al pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a  

Consorzio Sestriere e le Montagne Olimpiche Scarl. 

IBAN IT 86 A 03069 31020 100000001107 presso la Banca Intesa Sanpaolo Filiale di Sestriere 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 

Tel. 0122/755444 Fax 0122/755171 - info@consestriere.it Referente: Antonella e Simona 

http://www.campionatisci-ingarch.it/ oppure scrivere a sci@asitorino.org 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 autorizzo al trattamento dei dati personali. 

DATA ______________________________ FIRMA____________________________________________________ 


