
          
 

MODULO RICHIESTA DI PRENOTAZIONE  
CONVEGNO AIDAF  12-13 NOVEMBRE 2010 - FIRENZE 

 
Compilare ed inviare il Modulo a:  STARHOTELS MICHELANGELO 
 Viale Fratelli Rosselli, 2 – 50123 FIRENZE 
 Tel. 055 2784  Fax 055 2382232 e-mail: michelangelo.fi@starhotels.it 
 

Tipologia di 
camera Tariffa Data Importo totale del 

soggiorno 
 Classic 1-2 pax Euro 109.00 In _______________ Out _______________ Euro ________________

 

 Superior 1-2 pax Euro 139,00 In _______________ Out _______________ Euro ________________
 

 Executive 1-2 pax Euro 159,00 In _______________ Out _______________ Euro ________________
 
Nota Bene: le tariffe preferenziali riservate ai partecipanti di questo evento sono disponibili per un 
numero limitato di camere Classic, Superior o Executive. Qualora la disponibilità di questa tipologia di 
camera sia terminata, l’hotel si riserva il diritto di quotare una camera ed una tariffa diversa 
 
Le tariffe sono intese per camera, per notte, per singola o doppia occupazione ed sono inclusive di Iva e di 
American Buffet Breakfast 
 
Al fine di beneficiare delle tariffe preferenziali riservate al meeting AIDAF, La preghiamo di inviare la richiesta di 
prenotazione, ai riferimenti dell’albergo sopra riportati, entro il 30 Settembre 2010. Oltre tale data l’hotel si 
riserva il diritto di non confermare la disponibilità.  

 
Ogni richiesta di prenotazione è soggetta alla disponibilità dell’albergo e dovrà essere riconfermata 

dallo Starhotels Michelangelo con un numero di prenotazione 
 
Location dello Starhotels Michelangelo: situato nel centro storico di Firenze, in Porta al Prato, di fronte al Parco delle 
Cascine, a 700 mt. dalla Fortezza da Basso e a pochi passi dai luoghi artistici più importanti della città. 
 

Cognome: Nome: 
Tel. Fax:  E-mail:  
Data di Arrivo: Data di Partenza: 
Tipologia di camera: Numero di persone: 
Note per l’albergo:  

 
Qui di seguito sono indicati gli estremi della mia carta di credito, solo a garanzia della prenotazione alberghiera. 
Autorizzo l’hotel ad addebitare ogni eventuale penalità sulla mia carta di credito, nel rispetto della politica di 
cancellazione sotto riportata: 
 

Carta di Credito: America Express       Diners Club        Visa       Master Card        Altro:   
Nome e Cognome del Titolare della Carta di Credito:  
Numero Carta di Credito:  Scadenza:  

 
Condizioni di pagamento: 
Il pagamento del soggiorno, e di ogni eventuale extra, sarà al momento del check-out. Nessun addebito verrà 
effettuato sulla carta di credito sopra riportata che viene richiesta solo a garanzia della prenotazione. 
Condizioni di cancellazione: 
L’hotel accetta soltanto prenotazioni garantite con carta di credito e relativa scadenza. 
Dal 15 Marzo 2010 fino al 30 Settembre 2010: sarà possibile cancellare il soggiorno senza alcuna penalità 
Da 1° Ottobre 2010 fino alla data d’arrivo: per ogni cancellazione verrà applicata una penale pari al costo della 
camera per una notte 
Per no show e partenze anticipate sarà applicata una penale pari all’intero importo del soggiorno prenotato 
 
Per accettazione Data e Firma    __________________________________________ 


