
Incontro Nazionale
Fondazione Il Cuore in una Goccia

DATI CLIENTE

Cognome_______________________________

Tel____________________________________

Nome__________________________________

E-mail__________________________________

PERNOTTAMENTO 

Arrivo_________________________________

Partenza_______________________________

N° camere______________________________

N° persone per camera____________________

Tipologia camera:

Singola 

Matrimoniale

Due letti

Richieste particolari: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Camera Deluxe – Courtyard by Marriott Rome 

Central Park ****

€ 80,00 camera doppia uso singola

€ 90,00 camera doppia

€ 35,00 supplemento terzo letto
Applicabile per bambini con età 
superiore a 12 anni

Le tariffe si intendono a camera a notte e
includono servizio di prima colazione ed Iva
10%.

Tassa di soggiorno di € 6,00 a persona a notte
non inclusa nella tariffa camera.
Sono esenti i bambini minori di 10 anni.

La culla sarà disponibile a titolo gratuito. In caso
di necessità la richiesta dovrà essere inserita
nella sezione «Richieste speciali».

PASTI 

Tariffe pasti

Adulti € 22,00 a persona, Iva 10% inclusa

Bambini € 10,00 a persona, Iva 10% inclusa
Applicabile per bambini da 3 a 12 anni.
Bambini da 0 a 3 anni gratuiti.

Il menù include: 3 portate, acqua e caffè
(primo + secondo con contorno + dolce)

Inserire il numero di pasti richiesti:

COURTYARD BY MARRIOTT ROME CENTRAL PARK ROMA - Via Giuseppe Moscati, 7 – 00168 – Roma 
Tel. +39 0635574856 – E-mail: marketing@hotelcentralparkroma.com

Il presente modulo dovrà essere compilato ed inviato tramite e-mail all’indirizzo: 
marketing@hotelcentralparkroma.com. 

Nota bene: la tariffa a voi riservata è soggetta a disponibilità, si prega quindi di inviare il seguente modulo per tempo. 

ADULTI BAMBINI

Cena venerdì 16 novembre

Pranzo sabato 17 novembre 

Cena sabato 17 novembre 

Pranzo domenica 18 novembre 

mailto:marketing@hotelcentralparkroma.com


POLITICHE DI CANCELLAZIONE

In caso di cancellazione della prenotazione entro 14 giorni dalla data di arrivo, non si incorre in nessuna 
penalità. 
In caso di cancellazioni entro i 3 giorni prima della data di arrivo verrà applicata la penale che sarà pari al 
100% del costo totale della prima notte.
In caso di cancellazioni dal 2 giorno prima della data di arrivo la penale sarà pari al 100% del costo totale 
del soggiorno.

Il 13 giorno prima della data di arrivo verrà addebitata sulla carta di credito fornita durante la 
prenotazione la prima notte a titolo di garanzia del soggiorno. 
Il 02 giorno prima della data di arrivo verrà addebitato il totale del soggiorno.

Tale depositi non verranno restituiti in caso di cancellazione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di credito o bonifico bancario.

CARTA DI CREDITO 

Carta di Credito N° _______________________________________Scadenza______________________

Titolare carta di credito: _________________________________________________________________

Firma del titolare: ______________________________________________________________________

BONIFICO BANCARIO

BANCA POPOLARE DI MILANO

CONTO CORRENTE 00256 - 0000011649 - EUR

INTESTATO A I.R.P.S.-IMMOBILIARE RESIDENZIAL E PINETA SACCHETTI-S.R.L. 

IBAN IT98C0558403205000000011649

BIC/SWIFT BPMIITMMXXX

CIN C

ABI 05584

CAB 03205

AGENZIA 00256

INDIRIZZO AGENZIA
VIA G.

SERAFINO, 2 A - 00136 ROMA

COURTYARD BY MARRIOTT ROME CENTRAL PARK ROMA - Via Giuseppe Moscati, 7 – 00168 – Roma 
Tel. +39 0635574856 – E-mail: marketing@hotelcentralparkroma.com


