
 

DATA _________________        FIRMA ___________________________________________ 

 

16 Settembre 2022 
Hotel Iseo Lago, Via Colombera, 2, 25049 Iseo (BS) 

  

SCHEDA DI PRENOTAZIONE HOTEL 
 

La Segreteria Organizzativa di II FRANCIACORTA HEADACHE 2022, EVA Communication S.r.l., ha effettuato un accordo di 

convenzione per un numero limitato di camere per la notte del 15 Settembre 2022, presso l’Iseo Lago Hotel (Via Colombera 2 - 

25049 Iseo BS, website: https://www.iseolagohotel.it/user), anche sede del Congresso, alle tariffe preferenziali di € 130,00 (camera 

DUS) e di  € 160,00 (camera DBL) per camera per notte, comprensive di IVA 10%, prima colazione, utilizzo piscina esterna (tempo 

permettendo), parcheggio non custodito fino ad esaurimento posti. Le suddette tariffe sono rivolte ai soli partecipanti del II 

FRANCIACORTA HEADACHE 2022 che effettueranno la prenotazione tramite la presente scheda, da inoltrare via e-mail alla Segreteria 
Organizzativa a  info@evacommunication.it   (non direttamente all’hotel) entro il 29 Agosto 2022. Dopo tale data la disponibilità 

non sarà garantita. Le schede incomplete e/o illeggibili non saranno prese in considerazione. La conferma è soggetta alla disponibilità al 

momento della richiesta; la Segreteria Organizzativa provvederà pertanto ad inviare conferma scritta a prenotazione avvenuta e a 

richiedere il pagamento. Qualora non vi fosse la disponibilità, la Segreteria Organizzativa provvederà ad informarne il richiedente e a 

proporre una soluzione alternativa. NB: Qualunque modifica, annullamento o sostituzione dovrà essere comunicata per iscritto alla 

Segreteria Organizzativa e non contattando direttamente l’albergo. 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 
 

Cognome e Nome:_____________________________________________________________________ 
Indirizzo__________________________________CAP_______Città___________________PROV______ 
Tel.___________________ Fax _____________________ Cell. ________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________ 
 

DATI PER L’INTESTAZIONE E SPEDIZIONE DELLA FATTURA 
 

INTESTATA A_________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO___________________________________________________________________________ 

CITTA’___________________________________________CAP______________PROV______________ 
CF / P.IVA ___________________________________________________________________________ 
Codice SDI ______________ E-MAIL ______________________________________________________ 
Note________________________________________________________________________________ 

 

PREGO PRENOTARE: 
 

N° _________ Camera/e (indicare tipologia) ________________________________________________ 

Data di arrivo ___________ Data di partenza ____________  Totale n° pernottamenti ______________ 

Costo per camera, per notte € ___ , per n° notti ___ + Diritti di prenotazione € 15,00  Tot. € ______ 

Richieste particolari ____________________________________________________________________ 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Alla conferma della prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’importo totale del soggiorno che dovrà 
essere corrisposto alla Segreteria Organizzativa tramite bonifico sui seguenti appoggi bancari: BIM - 

Banca Investis SpA - Filiale di RM; IT 62 T 03043 03200 CC00 4000 4162 – Intestato a EVA 
Communication Srl. E’ richiesta una Carta di credito a garanzia della prenotazione: 
 
Carta tipo _________________ N°________________________ Scadenza ________ Codice CVC______ 

Intestata a ___________________________________________________________________________ 

 

PENALITA’ PER CANCELLAZIONI 
 
. 
Cancellazioni entro il 16/7/2022 Nessuna penale (la Segreteria Organizzativa provvederà al rimborso del 

100% dell’importo versato) 

Cancellazioni entro il 1/9/2022 Penale del 50% (la Segreteria Organizzativa provvederà al rimborso del 
50% dell’importo versato)  

Cancellazioni entro il 10/9/2022 Penale del 70% (la Segreteria Organizzativa provvederà al rimborso del 
50% dell’importo versato)  

Cancellazioni successive al  10/9/2022 Penale del 100% (la Segreteria Organizzativa tratterrà l’intero importo 
versato) 

 

mailto:info@evacommunication.it

