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SCHEDA PRENOTAZIONE 
Convegno AAPI 

 
Vi chiediamo cortesemente di compilare la presente scheda e spedirla tramite  Fax 0832 272 841 o mail info@grandhoteltiziano.it  entro e non 
oltre il 15 gennaio 2014: 
 
Cognome  Nome  
Indirizzo  Cap  Città  Provincia  
Tel./Cell.  Fax  e-mail  
Intestazione fattura:  
P.I..  
 

Tipo di camera N° Data Arrivo Data Partenza 
Pensione completa 

mezza pensione 
B&B* 

Singola Classic (dus)      

Singola Superior (dus)     

Doppia Classic     

Doppia Superior     

Tripla Classic     

Tripla Superior     

Desidera effettuare come primo servizio il pranzo, la cena o il pernottamento:  

Desidera effettuare come ultimo servizio il pranzo, la cena o il pernottamento:   
Note:   

(*) Il B&B è composto da: n°1 pernottamento con prima colazione 
 

Modalità di Pagamento: Il pagamento avverrà direttamente in hotel col le seguenti modalità:  Carta di Credito/ bancomat/  Contanti/Assegni 

Garanzia prenotazione: carta di credito tipo  intestata a    
Numero carta di credito  
Data di scadenza  
 
Penalità : in caso di cancellazione oltre 7 gg. data di arrivo sarà applicata una penalità pari alla prima notte di soggiorno. 
 
Data  

Firma  
 
Firmando questa scheda si acconsente al trattamento dei propri dati personali per la finalità di prenotazione nel rispetto della privacy 
secondo normativa vigente. 

*Prezzo a persona. Pasto extra 25 €. Tassa di soggiorno 1 €/persona e giorno 

 

 Camera Classic €* Camera Superior €* 

Singola 
(dus) 

 pensione completa  95 pensione completa  120 
mezza  pensione 70 mezza  pensione 95 
B&B 45 B&B 70 

Doppia 
e 
Tripla 

pensione completa  80 pensione completa  95 
mezza  pensione 60 mezza  pensione 70 
B&B 35 B&B 45 

Come Raggiungerci: 
Auto 
L'Hotel è all'ingresso della città (Indirizzo GPS auto "Piazza del 
Bastione"). 
 Treno 
 10 minuti di taxi dalla Stazione FS di Lecce. 
 Aereo 
Aeroporto Internazionale di Brindisi - Papola Casale - 
quindi  Autobus o Navetta. Info su www.mieliditalia.it 
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