
 

 

 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  

SEMINARIO NAZIONALE “QUALI SFIDE PER L'INNOVAZIONE UCID ”   
E PELLEGRINAGGIO UCID ALLA S. SINDONE  

TORINO  
14 – 15 giugno 2015  

 
 

DA COMPILARE A CURA DI OGNI PARTECIPANTE  
E DA INVIARE 

entro Giovedì 30 APRILE 2015  
e SPEDIRE A :  

PROMOTUR VIAGGI 
Uff. Congressi - Piazza Pitagora, 9 – 10137 Torino  

Tel 011 301 88 88 – Fax 011 309 12 01  
E.mail incentive@promoturviaggi.it   

 
 

Si prega compilare tutti i campi in stampatello:  
 
 
Il Sottoscritto:  Cognome/Nome……………………………........…… …………….....…....         Sesso   …...…….......... 
 
Sezione UCID di Provenienza : ..................... ............................................................................:.................................... 
 
Nato a  (Luogo di Nascita)………...........…………………………… ……………              il  …………………….................  
 
Stato Civile…………………………………….      Codice Fiscale  …. .............................................................................. 
 
Nazionalità  …..................................... ..........………………………………....................................……………………....... 
 
Residenza ………...............……………………………………………...... ..      Telefono  .….....…………………............…  
 
Telefono Cellulare …............................... ...............  E.Mail ….......................... ............................................................... 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  (*) 

 

HOTEL / CATEGORIA INDIRIZZO  
 

Camera 
SINGOLA  

(letto matrimoniale 
occupato da 1 
sola persona) 

 

Camera 
DOPPIA 

(matrimoniale o 
letti separati per  

2 persone) 

Tassa di 
Soggiorno  

per persona  
a notte (da 

pagare in hotel)  
Hotel Diplomatic -  4 *  

 
Via Cernaia, 42 
10122 Torino 

€ 170,00 € 185,00  € 3,70 

Hotel Dock Milano - 3*  Via Cernaia, 46 – 10122 
Torino   

€ 100,00 € 115,00 € 2,80  

Hotel Dogana Vecchia - 
3* 

Via Corte d'Appello, 4  
10122 Torino 

€ 180,00 € 240,00 € 2,80  

Hotel Artuà e Solferino - 
3*  

Via Angelo Brofferio 1/3 
10121 Torino 

€ 80,00 € 110,00 € 2,80 

Hotel Antico Distretto - 
2* 

Corso Valdocco, 10  
 10122 Torino 

€ 70,00 € 85,00 € 2,30 

Bed and Breakfast 
“Ai Savoia” 

Via del Carmine, 1/h 
10122 Torino 

€ 125,00 € 145,00 € 2,30  

Le quotazioni sono comprensive di prima colazionen ed Iva 10%. Non include la Tassa di Soggiorno che è da       
versare direttamente in hotel. N.B. eventuali variazioni delle percentuali IVA e della Tassa di Soggiorno  
comporteranno una variazione alle tariffe sopra evidenziate 



 

 

RICHIEDE LA PRENOTAZIONE DI :  

• n°  …..   camera singola 
• n°  …..   camera doppia 

che dividerà con ……………………………….................................................................................................. 
                     (nome e cognome)      
 

presso l’Hotel (*) ……………………………………….................................................................................... 
 
Data di arrivo ………...…….....................................  Data di partenza ……..……............................................ 
 
Per nr. Totale notti ....................................................... 
 
(*) Le camere saranno assegnate secondo l’arrivo delle prenotazioni e la disponibilità degli hotel all'atto della 
ricezione della richiesta.  
In ogni albergo è stata richiesta disponibilità per un determinato numero di camere, terminate le quali verrà proposto 
un hotel sostitutivo (di pari categoria, ma non obbligatoriamente di pari prezzo) che sarà confermato solo previa vs. 
autorizzazione. 
 
IMPORTANTE:  

Una volta ricevuta da Promotur Viaggi risposta con conferma della disponibilità alberghiera, sarà nece ssario 
effettuare - a mezzo bonifico bancario - il saldo d ell'importo del pernottamento richiesto al fine di 
perfezionare la prenotazione. In base ad accordi co n le strutture alberghiere, in mancanza di pre-paga mento, 
la camera non potrà essere prenotata.  

 

 

NOTA BENE:  
• La ricevuta relativa al versamento della quota alberghiera verrà consegnata solo al momento dell'accredito 

effettivo del pagamento ed  inviata via e.mail.  

 

• La necessità di Fattura va esplicitata al momento della prenotazione, con l'invio di tutti i dati necessari alla 
fatturazione: Ragione Sociale, Indirizzo, Partita Iva o Cod. Fiscale.  

 

• A conferma della prenotazione la PROMOTUR invierà al partecipante un voucher. 
 
Si informano i Sigg.ri Partecipanti che gli hotel s opra menzionati applicano le seguenti modalità cont rattuali:  
 
* Pagamento totale del pernottamento richiesto all'atto della prenotazione (fatta salva la disponibilità alberghiera 

effettiva all'atto della richiesta di prenotazione) 
 
* Rimborso dell'importo della prima notte (detratte spese bancarie) fino a 20 giorni antecedenti la data di arrivo 
 
* Nessun rimborso per cancellazioni ricevute a partire dal 25 maggio 2015 

 
* Le quote relative al pernottamento in Hotel, per tutte le notti prenotate, dovranno essere versate per intero e in 
unica soluzione mediante bonifico bancario intestato a 
PROMOTUR SRL  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – BNL  - AG. 6 – PIAZZA PITAGORA, 14 – 10137 TORINO 
IBAN  : IT 98 X 01005 01006 0000 0000 1554    
CAUSALE:  PRENOTAZIONE HOTEL SEMINARIO NAZIONALE UCID – SIG. / SIGG.RI …........  
 
Tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante 

Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti saranno utilizzati 
esclusivamente al fine delle prenotazioni. 
 

 



 

 

NECESSITA DI ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO PER/DA TORI NO :  SI   NO   

 

IN TRENO        IN AEREO    (si prega barrare il mezzo preferito)  

 

LOCALITA' DI ORIGINE:             

N.B.: I partecipanti che faranno richiesta di prenotare il viaggio per Torino, verranno contattati da Promotur Viaggi. 

Il pagamento della biglietteria aerea o ferroviaria sarà richiesto all'atto della prenotazione, al fine di poter procedere 

alla stampa dei biglietti. 

 

 

EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO : 

(da sottoscrivere e saldare esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in 

Agenzia una polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è 

pari a c.ca il 6% del costo totale di partecipazione (supplementi inclusi).     Si   No    

 

Data      FIRMA:         

 


