Alla Banca di Credito Coopera vo dei Comuni Cilentani

Succursale di_________________________

NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE ________________________________________
TEL. ____________________________ EMAIL __________________________________

 NON SOCIO

SOCIO o familiare del socio sig.__________________________

Vi prego voler accogliere la prenotazione per la partecipazione alla gita sociale di seguito selezionata:

 26 novembre 2017 - Sant’Agata dei Goti (Benevento - Campania)
 7-10 dicembre 2017 - Berlino, tour panoramico (Germania)
 28 gennaio 2018 - Cantine Mastroberardino (Atripalda, Avellino - Campania)
 17-18 febbraio 2018 - Lecce e Otranto (Puglia)
 25 marzo 2018 - Pompei santuario e scavi (Campania)
 22 aprile 2018 - Cantine Taurasi Antonio Caggiano (Taurasi, Avellino - Campania)
 28 aprile 2018 - 1° maggio - Como (Lombardia) e Lugano (Svizzera)
 2-3 giugno 2018 - Ferrandina e Matera (Basilicata)
TERMINE ULTIMO PER LE PRENOTAZIONI : 20 giorni prima della partenza per le gite di più giorni
10 giorni prima per la gita di un solo giorno

NOMINATIVO

Data e luogo di nascita

Importo

Tipo di sistemaz.

(doppia, singola, tripla..)

1
2
3
4
5
TOTALE

PARTENZA BUS DA__________________________
Verso la somma di Euro ________________ quale acconto di pagamento
Verso la somma di Euro ________________ quale saldo di pagamento
Vi autorizzo l’addebito dell’intero costo del viaggio sul mio c/c n.____________,
ﬁliale n.__________ per un importo pari ad Euro _____________

_____________________, lì_____________

Per le condizioni generali del contra o di compravendita del pacche o turis o, si fa riferimento alle informazioni inviate ai soci. In caso di recesso dal
per cause non
ibuibili agli organizzatori, tranne nei casi in cui la cancellazione del pacche o turis co dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
parteci
richiesto, il viaggiatore è comunque sempre tenuto al pagamento dei seguen impor
l’80% dell’intero importo a par re dal giorno della prenotazione e ﬁno a 50 giorni lavora vi prima dell’inizio del soggiorno; l’85% dell’intero importo da 49 a 35 giorni
lavor vi prima dell’inizio del soggiorno; il 90% dell’intero importo da 34 a 20 giorni lavora vi prima dell’inizio del soggiorno; il 95% dell’intero importo da 19 a 13 giorni
lavor vi prima dell’inizio del soggiorno; il 100% dell’intero importo se successivo. Quest’ul ma penalità è valida anche qualora il cliente interrompesse il soggiorno già
iniziato.

_________________________
La succursale

___________________________
Firma del socio/cliente

