
 

La prenotazione è da considerarsi perfezionata solo a seguito della conferma da parte dell’Hotel. 

SEMINARIO GIURIDICO RIF. STUDIO DEBONI FERLETIC 
4-6 Aprile  2019 

Hotel Savoia Excelsior Palace 
 
Per effettuare una prenotazione presso il Hotel Savoia Excelsior Palace - Trieste, Riva del 
Mandracchio, 4 - 34124 - Trieste,  chiediamo cortesemente di completare questo modulo ed 
inviarlo direttamente all’hotel:  
-via fax: +39 040 638260;  
-via e-mail: reservations.savoiaexcelsior.ts@starhotels.it  
 
Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarci telefonicamente: +39 040 77941 

 

Nome   

Cognome  

Numero telefono   

Indirizzo email   

Nome eventuale seconda persona in camera   

Data di arrivo   

Numero notti  

Data di partenza  

 

  Indicare preferenza: 

Camera CLASSIC DOPPIA: Euro 205,00 a camera a notte, 

IVA e colazione buffet incluse  
 

Camera SUPERIOR DOPPIA:  Euro 230,00  a camera a notte, 
IVA e colazione buffet incluse 

 

Riduzione singola occupazione; Euro 20,00 a camera a notte  

Tassa di soggiorno euro 2,20 a persona a notte NON inclusa 

 

Garanzia della prenotazione (obbligatoria) 

Numero carta di credito   

Data scadenza carta di credito   

Titolare carta di credito  

Tipologia carta di credito (VISA, AMEX, 
DINERS, MASTERCARD.) 

  

 

Politica di cancellazione 

 

La prenotazione può essere cancellata senza penale fino al 27 Marzo 2019. 

Penali per tardiva cancellazione:  

 dal 28 marzo al 31 marzo: verrà addebitata la penale pari ad una notte di 

soggiorno;  

 dal 01 aprile: verrà addebitata una penale pari al 100% delle notti prenotate 
 
 
Firma:       Data:  
 
 
 

La tariffa e la disponibilità saranno garantite fino al 10 marzo 2019. Dopo tale data le tariffe 
saranno confermate secondo disponibilità al momento della richiesta. 

mailto:reservations.savoiaexcelsior.ts@starhotels.it


 

La prenotazione è da considerarsi perfezionata solo a seguito della conferma da parte dell’Hotel. 

 
 

Per velocizzare le operazioni di check in, chiediamo di compilare la seguente tabella in 

ogni sua parte 

 
 

 

Ospite 1   Ospite 2   

Cognome   Cognome   

Nome   Nome   

Nazionalità   Nazionalità   

Data di nascita   Data di nascita   

Luogo di nascita   Luogo di nascita   

Tipo di 

documento   

Tipo di 

documento   

Nr documento   Nr documento   

Luogo di rilascio   Luogo di rilascio   

Data di rilascio   Data di rilascio   
 
 

 


