
 

        SERRA INTERNATIONAL 

           CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO 

Riunione Consiglio Nazionale 
Assisi Domus Pacis  

Piazza Porziuncola, 1 
03/04/05 giugno 2022 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
                         (compilare gentilmente in stampatello) 

DELEGATO: 
 

COGNOME _____________________________   NOME ______________________________ 

ACCOMPAGNATORI: 
 

COGNOME _____________________________   NOME ______________________________ 

COGNOME _____________________________   NOME ______________________________ 

COGNOME _____________________________   NOME ______________________________ 

 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
(i prezzi sotto riportati si intendono a camera, esclusa tassa di soggiorno pari ad € 1,50 a notte e a 
persona da pagare direttamente alla reception) 
 

PENSIONE COMPLETA (vedi nota in calce) 
(pernottamento, prima colazione, pranzo, cena e supplemento cena di gala di sabato) 

Camera DUS                                  venerdì 03 giugno    €      80,00 x N.____  camere  = € _______    
Camera DUS                                    sabato 04 giugno   €      95,00 x N.____  camere  = € _______    

Camera Doppia (X 2 soggiornanti)  venerdì 03 giugno   €    130,00 x N.____  camere  = € _______   
Camera Doppia (X 2 soggiornanti)   sabato 04 giugno   €    160,00 x N.____  camere  = € _______   

Bambini dai 4 ai 14 anni  non compiuti in camera con due adulti  
                               venerdì 03 giugno                         €      42,00 x N.____  bambini  = € _______   
                                sabato 04 giugno                          €     57,00 x N.____  bambini  = € _______   

Bambini fino ai 4 anni non compiuti                           €      gratis x N.____  bambini   

                                                           TOTALE PENSIONE COMPLETA = € ______   

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE  

Camera DUS                         venerdì 03 giugno         €      55,00 x N.____  camere  = € _______    
Camera DUS                           sabato 04 giugno        €      55,00 x N.____  camere  = € _______    

Camera Doppia (X 2 soggiornanti)  venerdì 03 giugno   €  80,00 x N.____  camere  = € _______   
Camera Doppia (X 2 soggiornanti)   sabato 04 giugno   €   80,00 x N.____  camere  = € _______   

                                                     TOTALE SOLO PERNOTTAMENTI = € ______   

PASTI (bis di primi, 1 secondo, 1 contorno, frutta e bevande)                                                                     

Pranzo  03 giugno            €   20,00  x N.______ persone  =  € _______   

Cena     03 giugno            €   20,00  x N.______ persone  =  € _______   

Pranzo  04 giugno            €   20,00  x N.______ persone  =  € _______     

Cena  di gala 04 giugno   €   35,00  x N.______ persone  =  € _______   

Pranzo  05 giugno            €   20,00  x N.______ persone  =  € _______    

                                                                                    TOTALE PASTI = € _______    

RIEPILOGO  COSTI  E  SERVIZI                                     



PENSIONE COMPLETA                                       € _____________ 

PERNOTTAMENTO                                               € _______________      

PASTI                                                                         € _______________ 

TOTALE (da versare entro il 30 Aprile 2022)  € _________      

 

 
N.B. )  Il pagamento dell’importo totale va effettuato, con bonifico bancario, in unica rata su: 

c/c bancario n. 8720133  intestato a SERRA INTERNATIONAL ITALIA, 
acceso presso BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 

Codice IBAN: IT61 M053 8541 3300 0000 8720 133.  Causale : Riunione Assemblea Assisi 
 

 

 

La scheda deve essere inoltrata esclusivamente alla Segreteria Amministrativa di Serra 

International Italia, Piazza S. Lorenzo 10, 01100 Viterbo – e.mail: segrammserra@gmail.com 

entro e non oltre il 30 Aprile  2022 

 

In caso di modifica o cancellazione della prenotazione entro il 30 APRILE, sarà possibile 
effettuare i rimborsi. Oltre tale data NON sarà possibile effettuare alcun rimborso. 
 

 

NOTE DI PRECISAZIONE: 
a) Pensione completa:  

 Ogni giornata di pensione completa va dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del 
giorno successivo. E così di seguito. 

 Nel caso in cui si dovesse rinunciare per qualsivoglia motivo ad un pranzo e/o cena non 
è possibile alcun rimborso, ma si ha diritto al cestino da asporto. 

 Il pranzo di venerdì 3 giugno non rientra nella pensione completa per cui va prenotato 
a parte. 

b) Rimborso per modifica o cancellazione della prenotazione: 

 In caso di modica o cancellazione della prenotazione il rimborso parziale o totale  di 
quanto già pagato si può ottenere solo se la comunicazione/richiesta alla Segreteria 
Nazionale perverrà entro e non oltre il 30 Aprile 2022. Dopo tale data NON si potrà 
rimborsare nulla. 
 

 


