AVERTENZA: per non generare equivoci è consigliabile che il cognome
dell’intestatario della prenotazione coincida con quello i colui che effettua
il bonifico o il vaglia postale per l’invio della CAPARRA

Staccare e spedire dopo accordi telefonici o postali ,allegando copia del versamento
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
I----sottoscritt-----------------------------------------------------------residente in------------------------------------------------C.A.P.--------------alla via--------------------------------------------------------------n°------tel------------------------------------e-mail-----------------------------@--------------------------------------con il presente prenoto n°-----------------------------appartament-----del residence villa arcangelo a marina di camerota, per n°------persone ,con arrivo il---------------------e partenza il-------------------------,alla tariffa ed alle condizioni riportate nell’allegato listino prezzi.
Dichiaro inoltre di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni riportate nel regolamento.
A titolo di CAPARRA invio la somma di euro ----------------------------,pari al ------% del totale del soggiorno,a
mezzo:
Vaglia postale intestato a
Marchese Rita
Via bolivar n°146 C.A.P.84059
Marina di Camerota (SA)

bonifico bancario
residence villa arcangelo

EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GARANZIA DI RISERVATEZZA ( informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003)
Il residence villa arcangelo in qualità di titolare del trattamento, la informa che i suoi dati personali saranno
Utilizzati esclusivamente per consentire l’esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali ed eventuali accordi
stipulati o stipulandi. Il conferimento dei vostri dati è obbligatorio al fine di garantire il corretto
svolgimento i detti accordi;l’eventuale di fornirli determinerà l’impossibilità di darvi corso.
In relazione al trattamento dei suoi dati, lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art.13 del suddetto D.Lgs
196/03.in particolare la informiamo che lei potra’in ogni momento chiedere ,esercitando i diritti che le
sono riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03,l’accesso ,l’aggiornamento e la cancellazione dei suoi dati,
indirizzando un’apposita richiesta scritta al residence san Domenico via sirene n°48 84059 marina di
camerota (SA) oppure via e-mail all’indirizzo: info@villarcagelo.it

LI---------------------------------------------FIRMA--------------------------------------------------PER EFFETTUARE UNA PRENOTAZIONE E’NECESSARIO: CONTATTARE PREVENTIVAMENTE LA DIREZIONE,

COMPILANDO LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE SOPRA RIPORTATA E SPEDIRLA A MEZZO FAX AL N° O974
932679 UNITAMENTE ALLA COPIA DEL BONIFICO BANCARIO O DEL VAGLIA POSTALE CON IL QUALE SI E’
VERSATA LA CAPARRA CONFIRMATORIA.
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