
 

Regiohotel Manfredi – s.p. 58 “Le Matine, km 12, 71043 Manfredonia Fg – Tel. 0884.530122 Fax 0884.530113 email info@regiohotel.it 

MODULO DI PRENOTAZIONE - RALLY COSTA DEL GARGANO 2023 
****RISERVATO AI TEAM RALLY COSTA DEL GARGANO*** 

Tariffe riservate ai partecipanti e valide dal 4 al 8 MAGGIO 2023 
camere con tariffe speciali* a numero limitato e su conferma disponibilità 
* Terminate le camere a disposizione a queste tariffe faranno fede le tariffe ufficiali di vendita al pubblico 

 
INTESTATARIO DELLA PRENOTAZIONE 
 
Nome _________________________________________________ Cognome__________________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________ Città___________________________________ Cap____________ Prov_______ 
 
Stato______________________ Telefono________________________ Fax_______________ Email________________________________ 
 
COSTI SOGGIORNO PARTECIPANTI AL RALLY DEL GARAGANO 
***PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE*** 
Soggiorno in pernottamento e prima colazione camera singola classic a notte  € 79,00 
Soggiorno in pernottamento e prima colazione camera doppia classic a notte  € 89,00 
Soggiorno in pernottamento e prima colazione camera tripla classic a notte  € 119,00 
 
TASSA DI SOGGIORNO: Da saldare al check-out € 2.00 per persona per notte 
 
***RISTORANTE*** 
La prenotazione di eventuali pranzi e cene deve essere effettuata in anticipo contestualmente alla prenotazione del soggiorno. 
Eventuali pranzi e cene decise in hotel saranno conteggiate a consumo con menù a ‘la carte’ del giorno. 
 
Supplemento Pranzo/Cena convenzionato  € 30,00 a persona pasto 
 
Il menù è composto da 1 primo, 1 secondo e contorno, frutta, ½ lt acqua, Coperto. 
(antipasti esclusi, bevande diverse da quelle convenzionate sono da pagare come extra). 
 
***SUPPLEMENTI*** 
Supplemento camera  superior  € 20,00 a notte a camera  
Supplemento camera  suite  € 80,00 a notte a camera 
 
Cancellation Policy:  entro le ore 12.00 di 2 giorni precedenti all’arrivo, nessuna penalità /  entro le ore 12.00 di 1 giorno precedente all’arrivo, 50% del 
soggiorno / oltre le ore 12.00 del giorno precedente all’arrivo e no-show, 100% del soggiorno. 
 
DATI PRENOTAZIONE 
Data Check in:______ Check out:______   numero camere_____ O singola, O doppia letti separati, O tripla letti separati 
Data Check in:______ Check out:______   numero camere_____ O singola, O doppia letti separati, O tripla letti separati 
Data Check in:______ Check out:______   numero camere_____ O singola, O doppia letti separati, O tripla letti separati 
 
Si prega di indicare i pasti come segue:   
Pranzo del giorno:___________ Cena del giorno:____________ Pranzo del giorno:____________ Cena del giorno:___________ 
 
Totale soggiorno (soggiorno + pasti)  € ___________ 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario a saldo totale soggiorno entro 7 gg dall’arrivo alle seguenti coordinate bancarie: 
Coordinate Bancarie : CALIFANO srl S.P. 58 "Le Matine", km 12 – 71043 Manfredonia 
P.I. 02172630713 codice univoco M5UXCR1 posta certificata regiohotelmanfredi@legalmail.it 
 
Bonifico C/O - INTESA SANPAOLO SPA - IT45U0306978454100000010607 
Tel. 0884.530122 - Fax 0884.530113 email info@regiohotel.it   - DESCRIZIONE DELLA PRENOTAZIONE 
 
CARTA DI CREDITO   
 
Nome e Cognome del titolare (come indicato sulla carta)__________________________________ 
 
N° Carta____________________________  Data di scadenza___________  Numero di sicurezza______ (num. di 3 cifre sul retro della carta) 
 
 
 
Si autorizza Regiohotel Manfredi a prelevare il 30% del totale soggiorno dalla sopraindicata carta di credito come garanzia del saldo del soggiorno e dell’eventuale no-show per 
l’importo indicato dalle politiche di cancellazione su indicate. Dichiaro che i dati della carta di credito siano veritieri e relativi ad una carta di credito ancora valida nel periodo in cui si 
svolgerà il soggiorno in hotel.  
 
 
        Firma___________________________ 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati inseriti in questo format ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 ed all’utilizzo degli stessi ai soli fini indicati in questo format. 
 
 
 
 
 
Data: _____________       Firma___________________________ 


