
Tipo di camera: ________________________ 

Data di arrivo: _________________________ Data di partenza: _________________________ Numero notti: _______ 

Importo totale: prezzo giornaliero ___________ x numero notti _________ = € ____________ 

Nome e Cognome dell’eventuale accompagnatore: ______________________________________________________ 

Specificare eventuali intolleranze alimentari o regimi dietetici particolari: ______________________________________ 

La palestra non è raggiungibile a piedi dall’albergo, specificare se si è automuniti o se si necessita del servizio navetta: 
(il costo del servizio navetta verrà definito in base al numero di passeggeri e comunicato in seguito) 

□ sono automunito                                                □   ho bisogno della navetta                                    
           

La prenotazione sarà effettiva solo al ricevimento della caparra confirmatoria pari al 30% dell'importo totale da versare con bonifico 
bancario.  
Il saldo sarà versato il giorno di arrivo. In caso di annullamento entro 10gg dalla data di arrivo restituzione del 100% della caparra 
confirmatoria. Dopo tale termine verrà trattenuta.

CAMERA DOPPIA DOUBLE ROOM Prezzo a persona

  Pensione completa   Full board 60,00 €

  Mezza pensione   Half board 45,00 €

  B&B   B&B 35,00 €

CAMERA SINGOLA SINGLE ROOM

  Pensione completa   Full board 70,00 €

  Mezza pensione   Half board 60,00 €

  B&B   B&B 50,00 €

Seminario 
Tai Chi Chuan tradizionale della famiglia Yang  

con il

Maestro Yang Jun 
5° caposcuola Tai Chi Chuan della famiglia Yang  

Varese, 2-8 giugno 2016 

Modulo prenotazione albergo / Hotel reservation form

Nome / Name ____________________________________Cognome / Surname ___________________________________ 
Indirizzo / Address ______________________________________ Città / City ________________ CAP / ZIP code_______ 
Tel ___________________________________ email _________________________________________________________

Compilare, inviare questo modulo e la ricevuta del bonifico entro il 15 aprile 2016 a: 
Fill, send this form and pay the deposit before April 15 2016 to:  

      Albergo Mariuccia    
       hotelmariuccia1@gmail.com 
       e per  conoscenza a: info@taichivarese.it 
     
   Prego fare un bonifico a questo conto/Please transfer money to this account: 

       Titolare conto/Account holder:  Albergo Ristorante Mariuccia SNC     Conto/Account: 3606 
        Banca/Bank: Credito Valtellinese      IBAN:  IT93K 05216 10800 000000 00 3606      SWIFT: BPCVIT2S 

Albergo Ristorante Mariuccia Via Giovanni Macchi 141 21100 Varese  
tel. +39 0332 329330-329350 - mail: hotelmariuccia1@gmail.com 

www.albergomariuccia.it 
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