
 

 



 

 
Gentili Ospiti,  

È un vero piacere per noi accoglierVi in occasione del “ITALIAN CRUISE DAY” che si terrà a 
Palermo dal 06 al 07 Ottobre 2017. Con il presente modulo Vi chiediamo di darci qualche semplice 
informazione  in modo da rendere la vostra permanenza quanto più gradevole sia possibile. 

Informazioni Personali: 

Nome:         

Cognome:        

E-Mail:         

Numero di Telefono:       

Dettagli Volo: 

Arrivo:  Volo N°:      Orario:       

Partenza: Volo N°:      Orario:       

 

Aeroporto Falcone e Borsellino: 

Per raggiungere l’hotel dall’aeroporto bastano circa 35 minuti. È possibile arrivare in centro città 
grazie ai taxi o con le diverse linee di autobus presenti in aeroporto. Dal centro città basta 
prendere un taxi per giungere in hotel. Il modo più comodo per raggiungerci è invece servirsi dei 
nostri transfers. Se questa fosse la Vostra scelta ci chieda di prenotare un transfer che vi porti in 
hotel. La tariffa è di € 50,00 a tratta per  1/3 pax ( vettura utilitaria) 

Transfer richiesto dall’aeroporto all’hotel: YES:       

Transfer richiesto dall’hotel all’aeroporto: YES:       

Possiamo essere utili in qualche altro modo? Fateci sapere:      

 

Alloggio: 

Selezioni la categoria di stanza che preferisce prenotare: 

Standard Room :    € 120,00 uso singolo 

      € 140,00 uso doppio 

Superior Room:    € 140,00 uso singolo 

      € 160,00 uso doppio 

Deluxe Room:     € 170,00 uso singolo 

      € 190,00 uso doppio 



 

 
Junior Suite:     € 220,00 uso singolo 

      € 240,00 uso doppio 

La tariffa include la colazione e l’IVA al 10%. Le tariffe non includono la City Tax, che ammonta a  
€ 2,00 pp/notte (per un massimo di 4 notti). 

Ci dica se vuole estendere la sua permanenza e, in tal caso, ci comunichi le date di soggiorno.  

Check In: Fare clic qui per immettere una data. 

Check Out: Fare clic qui per immettere una data. 

Check-in dalle ore 14.00 – check-out alle ore 10.00. l’Hotel farà quanto possibile per rendere agevole il 
check-in. In caso di partenze fuori dall’orario di check-out, se non comunicate preventivamente, verrà 
addebitato un supplemento per il ritardo. Dopo le 17.00 verrà applicata una penalità pari ad un giorno di 
pernottamento. 

Dettagli: 

Nome della Compagnia:       

Indirizzo:         

Zip Code e Città:        

Paese:             

Partita IVA:         

Dettagli aggiuntivi:  

- Le tariffe relative alle camere includono la colazione a buffet e l’IVA. La City Tax non è 
inclusa.  

- Il pagamento verrà effettuato in hotel al momento del Check Out. 
- Cancellation Policy e No Show:  

From 30 to 10 days prior the event, in case of cancellation the hotel reserves the right to 
charge the amount corresponding to the first night. 
From 10 days prior to the event in case of cancellation the hotel reserves the right to 
charge from the same credit card the total equivalent of the whole stay. 
 

Si prega di compilare il seguente form con i dati relativi alla carta di credito a garanzia della prenotazione e del 
pagamento stesso 

Nome del titolare della carta  

Indirizzo  

C.a.p. e Città  

p.  IVA  

Tel.  

Fax  



 

 

 

La preghiamo di compilare il presente modulo e inviarlo alla seguente mail: 

booking-excelsior@amthotels.it  oppure via fax al numero: 091.342139 

 

Mercure Palermo Excelsior City 

Via Marchese Ugo, 3 

90141 Palermo 

091 7909001 

Carta di credito a garanzia  

Numero  

Scadenza   



 

  ITALIAN CRUISE DAY 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Plaza Opéra 

Via Nicolò Gallo 2 | 90139 Palermo 

www.hotelplazaopera.com 

+39 091 381 9026 

 

Soggiorni disponibili dal 05 al 08 ottobre 

 

camera singola   €      105,00 

camera dus    €      120,00 

camera doppia    €      150,00 
 

Le tariffe includono prima colazione a buffet, 

wifi, IVA e uso gratuito della terrazza 

solarium panoramica. Le tariffe non 

includono la tassa di soggiorno pari a € 2,00 

per persona per notte. 
 

Cancellazione senza penalità entro le ore 

16,00 del 22 settembre 2017; per 

cancellazioni successive, no-show o partenze 

anticipate verrà addebitata una penalità pari 

al 100% della prenotazione.  

 

Hotel Principe di Villafranca 

Via G.T. Colonna 4 | 90141 Palermo 

www.principedivillafranca.it 

+39 091 611 8523 

 

Soggiorni disponibili dal 05 al 06 ottobre 

 

camera singola   €      105,00 

camera dus    €      120,00 

camera doppia    €      150,00 
 

Le tariffe includono prima colazione a 

buffet, wifi, IVA e uso gratuito della 

terrazza solarium panoramica. Le tariffe 

non includono la tassa di soggiorno pari a € 

2,00 per persona per notte. 
 

Cancellazione senza penalità entro le ore 

16,00 del 22 settembre 2017; per 

cancellazioni successive, no-show o 

partenze anticipate verrà addebitata una 

penalità pari al 100% della prenotazione.  

 

 RICHIESTA DI PRENOTAZIONE  

da inviare a info@principedivillafranca.it – info@hotelplazaopera.com  

DA CONFERMARE SECONDO DISPONIBILITA’ 
 

Nome Hotel: __________________________________________________________________ 

Data di arrivo e di partenza: ______________________________________________________ 

Tipologia di camera: ____________________________________________________________ 

Nome Ospite/i: ________________________________________________________________ 

Carta di credito a garanzia della prenotazione 

Tipo carta_________________   Numero Carta _________________________________ 

Intestata a __________________________________________ Scadenza __________________ 
 

 

      Firma __________________________________ 

http://www.hotelplazaopera.com/
http://www.principedivillafranca.it/
mailto:info@principedivillafranca.it
mailto:info@hotelplazaopera.com


 
Modulo di Prenotazione 

 

Mondello Palace Hotel 

Palermo 
 
Si prega restituire il seguente  modulo compilato  a : 
 

MONDELLO PALACE HOTEL –Persone da Contattare: Sig. Attilio Cessati /Sig.ra  Rossella Martino 

Via Principe di Scalea 5-Palermo Tel:+39 091450001 Fax: +39 091450657Email:info@mondellopalacehotel.it 

 
 

 

COGNOME   ........................................... NOME ..........................................  
INDIRIZZO ...................................................................  ..........................................................................  
 ............................................................................................................  ......................................................  
City/Zip .............................................................................................. PAESE..........................................  

 

Nome della seconda persona occupante la camera: 
 
(1) COGNOME  ............................................................ (2) NOME .......................................................................  

 
DATA DI ARRIVO  ......................................    DATA DI PARTENZA  
 
Tariffa in BB euro …………… per giorno  
 

 

TIPOLOGIA DI CAMERA Prezzo* 

Camera Doppia Uso Singola (con vista) 
Camera Doppia Uso Singola (senza vista) 
Camera Doppia (con vista) 
Camera Doppia (senza vista) 

120,00 € 
105,00 € 
150,00 € 
135,00 € 

* i prezzi comprendono il pernottamento con prima colazione. E’ esclusa la tassa di soggiorno. 
 

Tipo Di Camera : 
 doppia uso Singola        matrimoniale             doppia con letti separati  
 Altro  = ……………………  .......................  

 
Autorizzazione all’utilizzo della seguente carta per il pagamento  

(Alla partenza del cliente)  
 

Numero   ......................................................................................  
 

Tipo di carta  ......................................... Scadenza…………….. 

 

OPPURE , IN ALTERNATIVA  
Coordinate bancarie per effettuare il versamento della caparra confirmatoria pari alla prima notte di 
soggiorno: Il conto è intestato a S.I.A.T. SPA – Mondello Palace Hotel- Palermo  
Nome Banca / Bank name         Banca Nuova Spa Filiale Palermo 10 
IBAN:                                        IT42D0513204607854570294261 
SWIFT BIC :   BPVIIT3T 
 

 

 

_____/______/17 _____/______/17 

Data : 

Firma  :  

Check-out time: 11 A.M  
Politica di cancellazione : Cancellazione senza penale sino a 3gg prima dell’arrivo, senza penale.  

mailto:info@mondellopalacehotel.it
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