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5° Convegno Internazionale  

“Euro, Mercati, Democrazia”   

12/13 novembre 2016 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Da rinviare compilata a: 

Hotel Serena Majestic – Viale Carlo Maresca 12 – 65015 Montesilvano (PE) 
Tel. +039.085.44908637– Fax +039.085.7992187 

e-mail: bookingcongressuale@bluserena.it 
 

COMPILARE UNA SCHEDA PER PARTECIPANTE 

DATI DEL PARTECIPANTE: 

 

Nome___________________________________Cognome______________________________________ 
 
Città di residenza _______________________________________________________Prov. ___________ 
 
Via ____________________________________________________________ n. ____CAP____________ 
 
Tel. ________________________Cellulare________________________ Fax _______________________ 
 
E-mail__________________________________________________ 
 
Luogo di nascita ____________________________Prov. __________Data di nascita_________________ 
 
Tipo doc.: Patente �   Carta d’identità �  n. _______________________ Data rilascio________________ 
 

VOGLIATE PRENOTARE A MIO NOME: 

 
Una camera doppia uso singola �  matrimoniale � doppia � tripla �   
 
da dividere con  ____________________________________________________________________ 
Le prenotazioni in camere multiple dovranno prevedere i relativi abbinamenti. 
In caso contrario la prenotazione non sarà confermata 
 

 TRATTAMENTO RICHIESTO 

 
Pasto extra � € 25,00 Pranzo 12/11/2016   � € 25,00 Cena 12/11/2016     � € 25,00 Pranzo 13/11/2016 

 
Le tariffe si intendono  comprensive di IVA. Non comprendono eventuali imposte di soggiorno vigenti o che dovessero essere istituite 
anche dopo la conferma del soggiorno o eventuali altre nuove tasse e loro aumento ( compresi eventuali aumenti IVA). 
 N. B. Le camere verranno consegnate entro le ore 15.00 del giorno di arrivo e dovranno essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno 
di partenza. Non è ammessa la presenza di animali di alcun tipo e taglia. 

 
 
 
 

TARIFFE PER PERSONA 

 

Tipologia camera 

 

Camera Superior  

o Junior Suite  

 

Camera 

Standard  

  � Pernottamento e prima colazione 
per la notte del 11/11/2016 

In Camera Doppia uso 
singola 

� € 65,00      �   € 55,00 

� Pernottamento e prima colazione  
per la notte del 11/11/2016 

In Camera Doppia  � € 43,50 �   € 38,50 

� Pernottamento e prima colazione 
per la notte del 11/11/2016 

In camera Tripla � € 32,00 �   € 28,00 

� Pensione completa dalla cena del 
12/11/2016 al pranzo del 13/11/2016 

In Camera Doppia uso 
singola 

� € 89,00      � € 79,00 

� Pensione completa dalla cena del 
12/11/2016 al pranzo del 13/11/2016 

In Camera Doppia 
e Tripla  

� € 70,00     � € 60,00 
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CONDIZIONI  DI  PRENOTAZIONE 
La invitiamo cortesemente a compilare la presente scheda di prenotazione allegando il versamento 
dell’intero importo prenotato. Il tutto sarà da inviare all’Ufficio Prenotazioni dell’ Hotel Serena Majestic 
Le prenotazioni saranno convalidate solo se accompagnate dal relativo pagamento.  

 
Saldo di €_______________,_____   (___________________________________________/________) 
        (in lettere) 
���� Allego copia del Bonifico Bancario intestato a  Bluserena S.p.A  
Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di C.so Vittorio Emanuele, 148 – Pescara 
C/C : IBAN IT 50 D 01005 15400 000000000533 - CODICE BIC/SWIFT: BNLIITRR 
indicando come causale “Euro, mercati, democrazia  + Cognome”. 

 
���� Ho provveduto al pagamento tramite carta di credito sul sito Bluserena: 
http://www.bluserena.it/pagamenti 
indicando come causale ” Euro, mercati, democrazia  + Cognome”. 
 
Variazioni e annullamenti dovranno pervenire per iscritto alla nostra segreteria entro il 31 ottobre 

2016. In caso di annullamenti entro tale data verrà restituito per intero l’eventuale importo già versato. 
Per annullamenti dopo tale data, o in caso di interruzione anticipata del soggiorno, l’importo versato verrà 
trattenuto a titolo di penale (art. 15 DPR 633/1972). 
 

PER LA FATTURAZIONE SI PREGA DI COMPILARE I CAMPI SEGUENTI 

LA FATTURA SARA’ DA INTESTARE A 

 (indicare la preferenza): 
 
����  ME  STESSO      ���� ALLA SEGUENTE  RAGIONE SOCIALE: 
 
Spett.le_____________________________Via_______________________Città___________________ 
 
CAP__________ Tel.__________________ Fax______________ Cod. Fiscale _____________________  
 
P.I. _______________________ 
 
EXTRA PERSONALI  �  INCLUSI     �  ESCLUSI (su ricevuta a parte). 
 
Data,________________________   Firma __________________________ 
 
 
Bluserena provvederà ad inviare le fatture in formato PDF (Portable Document Format) mediante posta 
elettronica all’indirizzo e-mail/PEC comunicato. 
 

Informativa Codice in materia di dati personali ex art.13 Codice D. Lgs:196/2003 

I dati personali conferiti sono necessari per dare seguito alla prenotazione richiesta e l’eventuale rifiuto al 
trattamento comporterà l’impossibilità di erogare i servizi prescelti.  Il trattamento, improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, avverrà in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, 
elettronico, telematico e strumenti comunque idonei a garantire la tutela della sua riservatezza e dei suoi 
diritti. Tali dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente agli incaricati 
delle società del gruppo Bluserena e saranno conservati per il tempo necessario all’erogazione dei servizi 
prenotati. Per qualsiasi ulteriore informazione e per fare valere i suoi diritti così come previsti dall’art.7 
del D.Lgs. n.196/2003 potrà rivolgersi al titolare del trattamento, Bluserena S.p.A., Via Caravaggio, 125 
– 65125 Pescara o al responsabile incaricato al riscontro delle richieste degli interessati Signor Raffaele 
Del Sole inviando una mail  a: privacy@bluserena.it.  

 


