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XXXXXXXXXIV CONGRESSOXIV CONGRESSOXIV CONGRESSOXIV CONGRESSO    DEL DISTRETTO 2110 DEL DISTRETTO 2110 DEL DISTRETTO 2110 DEL DISTRETTO 2110     
ROTARYROTARYROTARYROTARY    INTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONAL    

Giardini Naxos,  Giardini Naxos,  Giardini Naxos,  Giardini Naxos,  22 22 22 22 ––––    24242424    giugno giugno giugno giugno     2012012012012222 
ATAHOTEL ATAHOTEL ATAHOTEL ATAHOTEL Naxos Beach ****, Giardini Naxos, Messina, SicilNaxos Beach ****, Giardini Naxos, Messina, SicilNaxos Beach ****, Giardini Naxos, Messina, SicilNaxos Beach ****, Giardini Naxos, Messina, Siciliaiaiaia    

_______________________________________________________________________________ 
 

MODULO DI PRENOTAZIOMODULO DI PRENOTAZIOMODULO DI PRENOTAZIOMODULO DI PRENOTAZIONENENENE        
(il modulo dovrà essere compilato e firmato in ogni sua parte)   

    
Prenotazione da pervenirci entro: Prenotazione da pervenirci entro: Prenotazione da pervenirci entro: Prenotazione da pervenirci entro: 20202020    maggio maggio maggio maggio     2012012012012222    

    
Inviare via fax o email a: 

ATAHOTEL Naxos Beach Resort, Via Recanati, 26 - 98035 – Giardini Naxos, Messina 
Tel. +39-0942-662087  Fax. +39-0942-662059 

  e-mail: meeting.naxosbeach@atahotels.itmeeting.naxosbeach@atahotels.itmeeting.naxosbeach@atahotels.itmeeting.naxosbeach@atahotels.it  
 
        
    
CognomeCognomeCognomeCognome            NomeNomeNomeNome                            

    
Cognome/nome Cognome/nome Cognome/nome Cognome/nome 
accompagnatoreaccompagnatoreaccompagnatoreaccompagnatore        

SocietàSocietàSocietàSocietà    (in caso fatturazione)(in caso fatturazione)(in caso fatturazione)(in caso fatturazione)            

IndirizzoIndirizzoIndirizzoIndirizzo            

CiCiCiCittàttàttàttà        ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia            CAPCAPCAPCAP            PaesePaesePaesePaese            

N° TN° TN° TN° Telelelel              FaxFaxFaxFax              eeee----mailmailmailmail            

    
SSSSI PREGA RISERVAREI PREGA RISERVAREI PREGA RISERVAREI PREGA RISERVARE    LA SEGUENTE TIPOLOGILA SEGUENTE TIPOLOGILA SEGUENTE TIPOLOGILA SEGUENTE TIPOLOGIA DI CAMERAA DI CAMERAA DI CAMERAA DI CAMERA::::    

Camera doppia uso singola 

 Camera a due letti 
  Camera matrimoniale   

 

     Camera tripla **   

   
DatDatDatDataaaa    arrivoarrivoarrivoarrivo            Data partenzaData partenzaData partenzaData partenza            Numero di nottiNumero di nottiNumero di nottiNumero di notti            

    

Orario previsto di arrivoOrario previsto di arrivoOrario previsto di arrivoOrario previsto di arrivo            TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE __________    __________    __________    __________    EUR _____EUR _____EUR _____EUR _____    

**La quotazione della camera tripla**La quotazione della camera tripla**La quotazione della camera tripla**La quotazione della camera tripla    ––––    su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta     
    
    

Pacchetto A:Pacchetto A:Pacchetto A:Pacchetto A:    
venerdì 22 giugno: arrivo dopo pranzo; cena + pernottamento 
sabato 23 giugno:  prima colazione + pranzo + cena di gala + pernottamento 
domenica 24 giugno: prima colazione + pranzo   

    
  €350,00  per persona 
  €   90,00 supplemento doppia uso singola ( 1 sola presenza in camera) 
  
 € 30,00 quota d’iscrizione al Congresso per persona 

    

 
 

 
Pacchetto B:Pacchetto B:Pacchetto B:Pacchetto B:    
sabato 23 giugno: arrivo in mattinata; pranzo  +  cena di gala + pernottamento 
domenica 24 giugno: prima colazione + pranzo   
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   €230,00  per persona  
   €   45,00 supplemento camera doppia uso singola (1 sola presenza in camera) 
 
   € 30,00 quota d’iscrizione al Congresso per persona 

 

 

 
        Costo Costo Costo Costo giornaliero + costi servizi singoligiornaliero + costi servizi singoligiornaliero + costi servizi singoligiornaliero + costi servizi singoli:  rivolto a coloro che non potranno aderire ai pacchetti su evidenziati: 
  camera e piccola colazione, in camera a due letti, al giorno                       €210,00 
  camera e piccola colazione, in camera doppia uso singola, al giorno        €160,00 
 
  pranzo/cena a buffet                                                                  €  32,00 per persona   
  cena di gala                                                                                                     €  58,00 per persona  
 
  € 30,00 quota d’iscrizione al Congresso per persona 

 
 

 
Le tariffe suindicate sono riservati ai Partecipanti dell’ASSEMBLEA ROTARY ed includono l’IVA del 10%; pasti a buffet incluse le 
bevande (acqua minerale e vino locale selezione della nostra cantina). La sistemazione delle camere è prevista presso l’ Atahotel Atahotel Atahotel Atahotel 
Naxos Beach ****Naxos Beach ****Naxos Beach ****Naxos Beach **** ( corpo centrale e villette). 
Ci permettiamo rammentarvi che la TASSA DITASSA DITASSA DITASSA DI    SOGGIORNOSOGGIORNOSOGGIORNOSOGGIORNO  (obbligatoria) non è inclusa nelle quotazioni e sarà da saldare 
direttamente in loco al vostro arrivo.    
 
ImportanteImportanteImportanteImportante:::: la nostra conferma della prenotazione è subordinata alla garanzia tramite una carta di credito oppure tramite il 
versamento del 30% del totale soggiorno (vedere coordinate bancarie sotto).      
 
Per le prenotazioni garantite tramite le carte di credito, vi informiamo che non verrà fatto alcun addebito prima del vostro 
arrivo tranne nel caso di eventuale cancellazione della camera (vedere condizioni di cancellazione sotto). Il pagamento della 
camera sarà effettuato in loco prima della partenza. 
     

    
MODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTO    

 
Modalità di pagamento:Modalità di pagamento:Modalità di pagamento:Modalità di pagamento:    
    

        Garanzia tramite carta di credito:Garanzia tramite carta di credito:Garanzia tramite carta di credito:Garanzia tramite carta di credito:    

Autorizzo il Naxos Beach Resort* all’addebito sulla mia carta di credito dell’importo di:  Euro Euro Euro Euro  

  
 

*ci permettiamo ribadire che l’addebito avverrà in loco in presenza del cliente. L’addebito sulla carta di credito verrà *ci permettiamo ribadire che l’addebito avverrà in loco in presenza del cliente. L’addebito sulla carta di credito verrà *ci permettiamo ribadire che l’addebito avverrà in loco in presenza del cliente. L’addebito sulla carta di credito verrà *ci permettiamo ribadire che l’addebito avverrà in loco in presenza del cliente. L’addebito sulla carta di credito verrà 
effettuato solamente per i casi di cancellazione o mancato utilizzo cameraeffettuato solamente per i casi di cancellazione o mancato utilizzo cameraeffettuato solamente per i casi di cancellazione o mancato utilizzo cameraeffettuato solamente per i casi di cancellazione o mancato utilizzo camera....    
 

 Carta SI   Mastercard  Visa  AMEX  Altro (specificare)  

 

N° carta            Data scadenza            

Carta intestata a:            
 
 

DataDataDataData            FirmaFirmaFirmaFirma            

    
    

        Bonifico bancario:Bonifico bancario:Bonifico bancario:Bonifico bancario:    

30% totale somma (differenza a saldo da pagare in loco):  Euro Euro Euro Euro  

 
 



Page 3 di 4 

 
 
 
 
 

 . 
Coordinate bancarie: Coordinate bancarie: Coordinate bancarie: Coordinate bancarie: vogliate inviarci copia del bonifico 

Nome banca    MONTE DEI PASCHI DI SIENA         

IBAN    IT 51 N 01030 82220 000001006437 

BIC/SWIFT PASCITM1542 
 
 

DataDataDataData            firmafirmafirmafirma            

    
    
Modalità di cancellazioneModalità di cancellazioneModalità di cancellazioneModalità di cancellazione: : : : (si prega voler leggere attentamente il contenuto e firmare per accettazione) 
 
- In caso di cancellazione entro il 20 marzo 20120 marzo 20120 marzo 20120 marzo 2012222 il Resort NON applicherà alcuna penale; 
- In caso di cancellazione entro il 20 aprile 20120 aprile 20120 aprile 20120 aprile 2012222 il Resort addebiterà il 30% del totale soggiorno; 
- In caso di cancellazione entro il 20 maggio 20120 maggio 20120 maggio 20120 maggio 2012222 il Resort addebiterà il 50% del totale soggiorno; 
- In caso di cancellazione entro il 03 giugno 20103 giugno 20103 giugno 20103 giugno 2012222 il Resort addebiterà il 80% del totale soggiorno; 
- In caso di cancellazione entro il 09 giugno09 giugno09 giugno09 giugno 2012012012012222    o mancato arrivo o mancato arrivo o mancato arrivo o mancato arrivo il Resort addebiterà il 100% del totale 

soggiorno.    
 
Sarà a discrezione della Direzione non addebitare la penalità in caso di cancellazioni dovuti a seri e documentati motivi 
(ad esempio malattie, incidenti)   

    

DataDataDataData            firmafirmafirmafirma            

 
 
 
Informazioni utili:Informazioni utili:Informazioni utili:Informazioni utili:    
 

1) Il giorno di arrivo la camera verrà consegnata entro le ore 15.00 e dovrà essere liberate entro le ore 
10.00 del giorno di partenza;   

2) le prenotazioni saranno ritenute valide previa nostra conferma via fax o  e-mail 
3) All’interno del Resort il pagamento degli extra quali bevande ai bar, spiaggia.. saranno da effettuarsi 

tramite la NAXOS CARD che oltre a fungere da pass per l’accesso ai ristoranti è anche chiave della 
camera. La Naxos Card  ha le stesse  dimensioni di una carta di credito e dovrà essere caricata di volta in 
volta con il contante (all’interno del Resort ci sono diversi punti con il  “carica carte”). Alla partenza ogni 
eventuale residuo rimasto sulla carta verrà rimborsato. 

4) Si prega di voler compilare e controfirmare il presente modulo. Sarà nostra cura inviarVi una conferma 
scritta della/delle camere prenotati. Vi informiamo che nulla ricevendo da parte nostra la prenotazione 
potrebbe non essere garantita pertanto, Vi rammentiamo di indicare chiaramente il numero di telefono, 
fax e/o e-mail onde permetterci di risponderVi. 

 
 
 
Informazioni richieste per le fattureInformazioni richieste per le fattureInformazioni richieste per le fattureInformazioni richieste per le fatture: : : : in caso di richiesta fattura si prega volerci inviare l’esatta ragione sociale, Partita IVA 
e Codice Fiscale. 
 
Nome compagnia:……………………………………………………………….....................Nome compagnia:……………………………………………………………….....................Nome compagnia:……………………………………………………………….....................Nome compagnia:……………………………………………………………….............................................................................................................................................    
    
Indirizzo completo:…………………………………………………………………………………………………………..Indirizzo completo:…………………………………………………………………………………………………………..Indirizzo completo:…………………………………………………………………………………………………………..Indirizzo completo:…………………………………………………………………………………………………………..    
    
Numero telefono:………………Numero telefono:………………Numero telefono:………………Numero telefono:………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….    
    
Indirizzo EIndirizzo EIndirizzo EIndirizzo E----mail:mail:mail:mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
    
Partita IVA :……………………………………………………………………………………………………Partita IVA :……………………………………………………………………………………………………Partita IVA :……………………………………………………………………………………………………Partita IVA :………………………………………………………………………………………………………..…..…..…..    
    
Codice Fiscale :……………………………………………………………………………………………………Codice Fiscale :……………………………………………………………………………………………………Codice Fiscale :……………………………………………………………………………………………………Codice Fiscale :………………………………………………………………………………………………………………    
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INFORMATIVA AI CLIENTIINFORMATIVA AI CLIENTIINFORMATIVA AI CLIENTIINFORMATIVA AI CLIENTI    AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ––––    DLGS. 196/03 DLGS. 196/03 DLGS. 196/03 DLGS. 196/03 
PRIVACYPRIVACYPRIVACYPRIVACY    
    
    
    
ATAHOTELS ha improntato il trattamento dei dati personali sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della riservatezza e dei diritti come previsto dalla legge in materia di protezione dei dati personali Dlgs 196/03. 
 
La legge in oggetto prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali che 
la nostra Società raccoglie e tratta con modalità cartacee, informatiche e telematiche per finalità strettamente 
correlate agli obblighi e ai compiti relativi alla gestione dei rapporti con la propria Clientela. 
 
La informiamo che il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ATAHOTELS, con sede in Milano Via F. Filzi, 
25 e che le informazioni che la riguardano saranno custodite e conservate nel rispetto delle prescrizioni legislative 
e delle misure di sicurezza richiesta. 
 
Le chiediamo di compilare la parte sottostante relativa al Suo consenso o diniego in merito all’utilizzo dei Suoi dati 
personali che ATAHOTELS potrebbe attivare. 
 
L’informativa completa sulle modalità di conservazione e trattamento dei dati personali è a Sua disposizione, non 
esiti a richiederla al Personale del Ricevimento per conoscerla nel dettaglio. 
 
Data……………….. 
 
Io sottoscritto/a______________________________________________________________ Acquisite le informazioni 
di cui alla legge ed all’informativa in oggetto, 
 
- in merito all’utilizzo da parte di ATAHOTELS dei dati personali ai fini di statistiche interne ad ATAHOTELS stessa 
 
Acconsento    non acconsento 
 

  
 
   
  

    
 
 
 
 

  


