Hotel Reservation Form
Si prega di rimandare il modulo completo e firmato entro il 15/10/2019 ad: AIM Italy, Via Ripamonti, 129 –
20141 Milan, Italy - Tel. +39.02.566011 - Email: siot2019.hotel@aimgroup.eu

COGNOME* ______________________________________ NOME* _______________________________
Indirizzo fiscale*__________________________________________________________________________
Città*____________________________ CAP* ______________ Nazione* ________________________
Codice Fiscale/Partita Iva*__________________________________________________________________
Telefono ____________________________

Email ________________________________________

*Si prende visione del fatto che AIM ITALY emetterà fattura al sopraccitato indirizzo ed intestatario al
momento del pagamento. In caso di diversa ragione sociale o di necessità specifiche si alleghino alla
presente richiesta i dati fiscali ai quali fatturare.
Richiedo di prenotare una camera presso:
 Hotel 1 preferenza _________________________________________
 Hotel 2 preferenza _________________________________________
Camera

 ad uso singola

 ad uso doppia

Data di arrivo ___________________ Data di partenza ____________________ Nr notti ____________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
 Autorizzo l’addebito del totale previsto più un reservation fee pari a Euro 20,00 (Iva 22% inclusa) sulla
seguente carta di credito:
 Visa

 Mastercard/Eurocard

 American Express

Carta no.: _____________________________________________________Security code/cvv2 __________
Valida fino a: __________________ Titolare ___________________________________________________
 In alternativa scelgo il pagamento a mezzo bonifico del totale previsto ed allego copia del bonifico
intestato ad AIM Italy Srl (Banca Intesa Sanpaolo – Filiale di Milano – Viale Cogni Zugna, 62 – MILANO –
IBAN: IT57D0306909457100000005623)

Data _____________________Firma _______________________________________________________

CANCELLATION POLICY
In caso di cancellazione o modifica della prenotazione effettuata (da comunicarsi per iscritto a AIM Italy Srl
– Accommodation Division – Milano), la segreteria si riserva il diritto di addebitare le seguenti penali:





Per cancellazioni pervenute entro il 30 giugno 2019 verranno addebitate € 20,00 per spese di
gestione.
Per cancellazioni pervenute entro il 30 settembre 2019 verrà trattenuta una penale pari al costo
della prima notte prenotata
Per annullamenti o variazioni effettuati dopo il 30 settembre 2019 ogni cancellazione o riduzione
comporterà l’addebito dell’intero soggiorno a titolo di penale
In caso di no-show e partenze anticipate verrà addebito l’importo pari all’intero soggiorno previsto.

Data _____________________

Firma ______________________________________________________

