
                                                                               

 

                

        

 

 
 

Gala Associazione Nazionale Felina Italiana 
 

Tariffa valida dal 26 al 28 Aprile 2013 
NUMERO PRENOTAZIONE  HR. 202284772 

Prego compilare il presente form con tutte le informazioni richeste entro il 19 APRILE  2013 
 
COGNOME/NOME 
 

TIPO DI CAMERA  
(SINGLE/DBL) 

ARRIVO PARTENZA NUM PAX  
 

     

     

 
NH AMBASCIATORI 
 
Camera singola      € 65,00                         
 
Camera doppia       € 80,00                            
 
Euro 15.00 supplemento camera superior 
 
Le tariffe sono per camera e per notte e includono American Buffet Breakfast e iva al 10%  
 
La informiamo che a Torino dal 02 aprile verrà  introdotta la tassa di soggiorno. 
Il contributo avrà un valore diverso a seconda della classificazione della struttura ricettiva e sarà a 
totale carico del Cliente. 
Per le strutture 4 stelle è stata fissata a € 3.20 per persona, al giorno. 
L’hotel provvederà, in qualità di sostituto d’imposta, alla riscossione del contributo per conto del 
Comune e al successivo versamento allo stesso delle somme riscosse. 
In caso di mancata risposta sulle modalità di pagamento della tassa di soggiorno la suddetta si 
intenderà a pagamento diretto al check out.   
 
Modalita’ di pagamento: diretto in hotel   
Cancellation policy: entro le 18 del giorno prima  
 
Vi chiediamo gentilmente di mandare I dettagli della carta di credito in modo da garantire la prenotazione  
 
VISA                         AMERICAN EXPRESS                 DINERS                       ALTRE 
 
Nubero______________________________________________________________________ 
 
Data di scadenza _____________________   Firma____________________________________ 
 
Per eventuali no-show sarà caricata la prima notte sulla carta di credito data a garanzia 

o Tuttte le prenotazioni dovranno essere garantite da carta di credito 
o Le prenotazioni devono essere inviate al nostro centro prenotazioni via fax al numero 848390396 oppure via 

mail prenotazioni@nh-hotels.com fino al 19/4/2013 specificando il nome dell’hotel  NH AMBASCIATORI Corso 
Vittorio Emanuele II, 104 Tel : +3901157521; fax +39011544978. Per ulteriori informazioni la preghiamo di 
contattare il numero 848390398 

o Dopo questa data le nuove prenotazioni dovranno essere confermate in accordo con l’hotel 
o In caso di cancellazione o no-show l’hotel addebiterà la penalità della prima notte per ogni camera cancellata 

sulla carta di credito data in prenotazione 
o La prego di fornirci i suoi dati, numero di telefono, mail  per contattarla _________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
SPACE RESERVED TO THE HOTEL 
 

 
CONFIRMATION N°__________ON_________________ 

 


