A

RICHIESTA IMPEGNATIVA* di PRENOTAZIONE

* richiesta impegnativa di prenotazione senza l'immediata certezza della
disponibilità di uno o più servizi
LA CONFERMA VERRA' COMUNICATA
DALL'UFFICIO TURISMO DEL C.R.A.L.
ENTRO 3/4 GIORNI LAVORATIVI

Tel. 02/88454587- 02/5456123 Fax 02/55184840
Orario: da martedì a giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17 venerdì dalle
09,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 15,30
Lunedì chiuso
e-mail: turismo@cralcomunemilano.it

EVENTUALE OPZIONE

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
STRUTTURA………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

LOCALITA'……………………………………………….…………………...

………………………………………………………………….

DAL

………………………………………………………………….

AL

INDICARE I NOMINATIVI COME ESATTAMENTE RIPORTATI SUL DOCUMENTO DI IDENTITA' CHE SI INTENDE UTILIZZARE.

NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI

Data e luogo di
nascita

CODICE FISCALE solo
1°intestatario

1°

………………………………………………………...

………………………

N.CODANA

2°

………………………………………………….

………………………

SETTORE

3°

………………………………………………….

………………………

TELEF. UFF./FAX

4°

………………………………………………….

…………………….

INDIRIZZO ABIT.

5°

………………………………………………….

………………………

TELEF.

6°

………………………………………….

………………………

CELL.

HOTEL

TIPOLOGIA DELLA PRENOTAZIONE
E - MAIL
APPARTAMENTO / VILLAGGIO / CAMPEGGIO

Pax
Singola
Doppia
Tripla
Quadr.

Mono
Bilo
Trilo
Quadri

NOTE

Pax
Bungalow
Tenda
Piazzuola
Caravan

€

QUOTE

x n°gg./settim.

x n° persone

parziali

Quota Base ADULTI
Quota BaseBAMBINI
Supplementi o Riduzioni
Assicurazione Annullamento
Adeguamento carburante
Tasse/ Oneri
Visto
Quota apertura pratica Tour Operator
ACCONTO 30% PER BONIFICO →

SU →→

TOT. PRATICA→

COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO : UNICREDIT BANCA SPA - AGENZIA MILANO XXII MARZO - FILIALE 31982 AGENZIA 224 CORSO XXII MARZO 33 - 20129 MILANO - IT 93 U 02008 01624 000100251172
INTESTATO A CRAL DEL COMUNE DI MILANO
CONDIZIONI PER LA PRENOTAZIONE A MEZZO MAIL
A
.
.

dopo aver compilato la presente scheda di prenotazione, trasmeterlavia mail unitamente alla copia del bonifico per l'acconto del 30% e contenente :Cognome
e Nome del primo richiedente, luogo e periodo soggiorno.

B

Per i Dipendenti del Comune di Milano che intendono richiedere il pagamento rateale del saldo,allegare l'ultima quietanza.
Si invita il Socio richiedente a:

.

prendere attenta visione del regolamento del turismo pubblicato sull'Ottagono e sul sito C.R.A.L.;

.
.

per le condizioni generali si rimanda al catalogo del Tour Operator proponente

.
C
D

versare il saldo 15 gg. prima della partenza presso l'Ufficio Turismo del C.R.A.L.;
versare la quota individuale di € 25,00/30,00 per l'iscrizione al C.R.A.L., se non si è tesserati;
Qualora la prenotazione non andasse a buon fine il C.R.A.L. restituirà l'acconto versato mediante bonifico.
La / Il sottoscritta/o, in caso di rinuncia si impegna a trovare la propria sostituzione, pena il pagamento dell'intero importo o delle diverse penali previste dalla Struttura alberghiera o
dal Tour Operator. Se Dipendente del Comune di Milano autorizza lo stesso a trattenere sugli emolumenti fissi di sua competenza quanto dovuto a copertura del debito contratto ed
a versarlo al C.R.A.L. del Comune di Milano. In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il sottoscritto Dipendente effettuerà il pagamento del residuo debito in contanti o assegno
direttamente presso gli uffici del C.R.A.L.. La presente impegnativa è irrevocabile ed è valida anche nei confronti degli eredi ed aventi causa.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine
di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di rispettare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti.
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

DATA

FIRMA per accettazione e presa visione punti A.B.C.D.

