SCHEDA DI PRENOTAZIONE 2018
DATI DEL TITOLARE e INTESTATARIO FATTURA
Se partecipante al Bando INPS
Indicare percentuale della fascia ISEE per fatturazione come richiesto dal bando
Nome

Cognome

Data di nascita
Sesso

F

Luogo di nascita
M

Codice fiscale

Indirizzo residenza
Città
Cap

Provincia
E-mail obbligatoria
(anche quella di un parente)

Telefono
abitazione

Cellulare

(anche quello di un parente)

* Dichiaro di essere una persona autosufficiente SI

NO

* * Dichiaro di essere disabile ai sensi della legge 104/92

SI

NO

ALTRI PARTECIPANTI AGGIUNTIVI AL SOGGIORNO
Nome

Cognome

Data/luogo di nascita

*autosufficiente

**disabile

Se presenti persone non autosufficienti si prega di specificare l’assistente richiesto:
Assistente proprio (sarà considerato come partecipante aggiuntivo al soggiorno)
Richiedo assistente all’agenzia (con supplemento da quotare in base alla tipologia)
**Se presenti persone con disabilità indicare nel box finale “MESSAGGIO INTEGRATIVO” eventuali note rilevanti sulla disabilità che possano
essere utili per organizzare meglio la vacanza

SOGGIORNO - PRIMA SCELTA
HOTEL

TURNO / PERIODO

SOGGIORNO - SECONDA SCELTA
HOTEL

TURNO / PERIODO

SISTEMAZIONE IN CAMERA

Indica a seguire la tipologia della camera o delle camere richieste (singola, doppia, matrimoniale, tripla o altro):

www.annidiargento.it

INFORMAZIONI GENERALI SUL VIAGGIO
Viaggio organizzato dalla tua città

Se decidi di viaggiare con noi, indica di seguito la tua città di partenza oppure seleziona che arrivi autonomamente in hotel.
Ricorda che il viaggio prevede un supplemento in base alla destinazione ed alla città di partenza, il prezzo del viaggio
verrà incluso nella fattura e può essere oggetto del contributo INPS.

VIAGGIO CON GIOCAMONDO DALLA PROVINCIA DI ________________________________________________________
Controlla nel soggiorno che hai scelto, quali sono le città di partenza previste, poiché ogni destinazione ha le sue
specifiche città di partenza.
ARRIVO AUTONOMAMENTE IN HOTEL
Per il parcheggio si consiglia di chiedere all’agenzia la disponibilità e i costi.
VOGLIO UN VIAGGIO PERSONALIZZATO DA________________________________________________________________
Seleziona se tua città di partenza non è inclusa e/o le modalità di viaggio non soddisfano le tue esigenze.
Ricordiamo che il viaggio personalizzato ha un costo di gestione pratica pari a € 50,00 oltre al costo del viaggio.

SEI INTERESSATO A UNO O PIÙ DELLE NOSTRE PROMOZIONI PRESENTI
A PAGINA 6 DEL CATALOGO? BARRA QUELLA DI TUO MAGGIORE INTERESSE,
SARAI RICONTATTATO DAI NOSTRI UFFICI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
POLIZZA ANNULLAMENTO

SPEDISCI LA VALIGIA

DORMI IN DOPPIA CONDIVISA

IN GRUPPO SI RISPARMIA

PARTI ADESSO, PAGA DOPO
MESSAGGIO INTEGRATIVO:

LA PRE - ISCRIZIONE E' GRATUITA
Al momento dell’invio della prenotazione MI IMPEGNO ad effettuare la stessa SOLO con Giocamondo la quale
garantirà la disponibilità per i partecipanti nel soggiorno opzionato fino alla pubblicazione delle graduatorie INPSIEME
SENIOR 2018.
Ai fini dell’organizzazione del nostro lavoro, Le chiediamo di evitare di effettuare ulteriori iscrizioni in altre agenzie/tour
operator poiché, ogni iscrizione, comporta la garanzia della disponibilità del posto
Dopo le graduatorie alla firma del contratto sarà richiesta una caparra di € 50,00 a partecipante, il saldo del soggiorno
dovrà avvenire:
Entro il 3 Luglio per partenze a LUGLIO
Entro il 20 Luglio per partenze ad AGOSTO
Entro il 20 Agosto per partenze a SETTEMBRE
E comunque entro e non oltre il giorno prima dell'arrivo in hotel

Da inviare via email a soggiorni@giocamondo.it oppure via fax al numero 0736 / 670125.

Ho preso visione ed accetto l’informativa sulla privacy fornita ai sensi dell’art. 13 DL 196/2003

DATA ________________________

FIRMA __________________________________________________

GIOCAMONDO sc spa - Via Napoli 8/G - 63100 Ascoli Piceno Tel. 0736 336 339 - fax 0736 670 125

