
Speciale Week-end a Napoli
Riservato agli agenti di viaggio
Hotel 4 stelle + trasferimento
hotel - fiera a/r

05 aprile / 07 aprile 2013
napoli / mostra d’oltremare

BORSA
MEDITERRANEA
DEL TURISMO

  Data in

  Data out

agenzia di viaggi

indirzzo

città cap provincia

tel. fax cell.

per comunicazioni rvelgersi a

e-mail (resp. pratica)

fatturare a (rag. soc.)

p. iva cf

1) 2)

Nominativi camera doppia 

NOMINATIVI

Modalità di pagamento
N.B. IL PAGAMENTO DEL SALDO DEVE AVVENIRE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE

BONIFICO BANCARIO: PROGECTA SRL - BANCO DI NAPOLI - NAPOLI

IBAN: IT60J0101003400100000035565

CARTA DI CREDITO:

INTESTATA A:

AUTORIZZA IL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO IMPORTO DA PRELEVARE Û

N° CARTA CODICE SICUREZZA

CARTA [_]� VISA [_]� M ASTERCARD [_]    SCADENZA DELLA CARTA

La presente scheda di adesione dovrà pervenire a mezzo fax al numero
081 2451769 o via mail: adv@progecta.org entro il 25 marzo 2013

timbro e firma

via Vannella Gaetani, 15 - 80121 Napoli, Italy - tel: +39 081.76.40.032 - fax: +39 081.24.51.769 - adv@progecta.org - www.bmtnapoli.com

SI AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.L.196/2003

  1 pernottamento
   € 60,00 + iva 21%

  2 pernottamenti
   € 110,00 + iva 21%
   QUOTA PER PERSONA IN DBL A NOTTE

  Supplemento camera
  doppia uso singola
   € 40,00 + iva 21% a notte

  Supplemento
  terzo letto
   € 30,00 + iva 21% a notte

NOMINATIVI

1 )    2)

INTESTATA A: 

autorizza il pagamento con carta di credito importo da prelevare €

n° carta     codice di sicurezza

carta     visa     mastercard     scadenza della carta

agenzia di viaggi 

indirizzo

città    cap  provincia

tel.   fax     cell.

per comunicazioni rivolgersi a

e-mail (resp. pratica)

fatturare a (rag. soc.)

p. iva     cf
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