
Modulo Conferma Prenotazione

Per confermare la prenotazione riempire il seguente modulo in ogni sua parte,
stampare, firmare e spedire via fax allo 0884 32 05 40  allegando la ricevuta di
pagamento. Il modulo può anche essere scansionato e mandato per email a
booking@villaggiointernazionale.net

PRENOTANTE
Cognome

Nome

data di nascita luogo di
nascita

documento numero doc.

data rilascio
documento

 comune di
rilascio doc.

cittadinanza comune di
residenza

Indirizzo

CAP città

provincia nazione

telefono cellulare

e-mail

ALTRI COMPONENTI
• cognome nome

data di nascita luogo di
nascita

cittadinanza comune di
residenza

• cognome nome

data di nascita luogo di
nascita

cittadinanza comune di
residenza

• cognome nome

data di nascita luogo di
nascita



cittadinanza comune di
residenza

• cognome nome

data di nascita luogo di
nascita

cittadinanza comune di
residenza

• cognome nome

data di nascita luogo di
nascita

cittadinanza comune di
residenza

ANIMALI
nome razza e taglia

nome razza e taglia

AUTO/MOTO (un posto incluso per ogni chalet/bungalow)
modello targa

DETTAGLI PRENOTAZIONE
data d'arrivo data di partenza

sistemazione in villaggio

Trattamento

sistemazione in camping

SUPPLEMENTI

letto aggiunto 5-12 anni letto aggiunto

kit bimbo veranda/giardino delimitato

noleggio tv aria condizionata

posto auto supplementare

NOTE (annotazioni caratterizzanti già indicate nello scambio di mail)



PREVENTIVO E CAPARRA CONFIRMATORIA
preventivo

Promozione

allego ricevuta pagamento del 30% (                       ) a titola di caparra confirmatoria
effettuato con

vaglia ordinario postale n°

bonifico bancario n°

in data

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarne i termini e le
condizioni.

Data                                            Luogo

firma___________________________________________________

Al fine di poterLa servire al meglio delle nostre possibilità e per poter rispondere alle
Sue aspettative, Le saremo grati se vorrà autorizzarci, attraverso la formula prevista
dal D.Lgs. 193/93 a raccogliere alcune informazioni relative alla Sua persona, sulle
quali terremo il più stretto riserbo.

Presto il consenso                          Nego il consenso

Data                                               Luogo

firma__________________________________________________


Microsoft Word -  Modulo Conferma Prenotazione 2017.docx
Prova
D:20170209102855+01'00'
D:20170209102855+01'00'
Modulo Conferma Prenotazione 
Per confermare la prenotazione 
riempire
 il seguente modulo in ogni sua parte, 
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PRENOTANTE 
Cognome  
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data di nascita 
luogo di 
nascita 
documento  
numero doc. 
data rilascio  
documento 
 comune di
rilascio doc. 
cittadinanza  
comune 
di 
residenza 
Indirizzo 
CAP  
città  
provincia  
nazione  
telefono  
cellulare  
e-mail  
ALTRI COMPONENTI 

  • cognome   
nome  
data di nascita 
luogo di 
nascita 
cittadinanza  
comune 
di 
residenza 

  • cognome   
nome  
data di nascita 
luogo di 
nascita 
cittadinanza  
comune di 
residenza 

  • cognome    
nome  
data di nascita 
luogo di 
nascita 
cittadinanza  
comune 
di 
residenza 

  • cognome   
nome  
data di nascita 
luogo di 
nascita 
cittadinanza  
comune 
di 
residenza 

  • cognome   
nome  
data di nascita 
luogo di 
nascita 
cittadinanza  
comune 
di 
residenza 
ANIMALI 
nome  
razza e taglia 
nome  
razza e taglia 

  AUTO/MOTO (un posto incluso per ogni chalet/bungalow)   
modello  
targa  
DETTAGLI PRENOTAZIONE 
data d'arrivo 
data di partenza 
sistemazione in villaggio  
 
Trattamento 
sistemazione in camping  
 
SUPPLEMENTI 
letto aggiunto 5-12 anni 
 
letto aggiunto  
kit bimbo 
veranda/giardino delimitato 
noleggio tv 
aria condizionata 
posto auto supplementare  
 
NOTE (annotazioni caratterizzanti già indicate nello scambio di mail) 
PREVENTIVO E CAPARRA CONFIRMATORIA 
preventivo  
Promozione 
allego ricevuta pagamento del 30% (                       ) a titola di caparra confirmatoriaeffettuato con  
vaglia ordinario postale n° 
 
bonifico bancario n° 
 
in data 
Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarne i termini e le 
condizioni. 
Data                                            Luogo 
firma___________________________________________________ 
Al fine di poterLa servire al meglio delle nostre possibilità e per poter rispondere alle 
Sue aspettative, Le saremo grati se vorrà autorizzarci, attraverso la formula prevista 
dal D.Lgs. 193/93 a raccogliere alcune informazioni relative alla Sua persona, sulle 
quali terremo il più stretto riserbo.             
Presto il consenso                          Nego il consenso 
Data                                               Luogo 
firma__________________________________________________ 
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