
 

Via Terraglio 175 – 31022 Preganziol  (TV)  tel 0422-490390 - fax 0422-383637   
 www.hotelbolognese.com     e-mail  info@hotelbolognese.com 

 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Tariffe Preferenziali riservate ai partecipanti del  

Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale 

"Giovani Musicisti - Città di Treviso" 
 

INVIARE A:              VILLA PACE PARK HOTEL BOLOGNESE – Ufficio Prenotazioni 

                                   Tel: 0422 490390 - Fax: 0422 382637 - Mail: info@hotelbolognese.com  
 
 

PRENOTAZIONE:    DAL …………………………………………  AL ………………………………………………… 
 
N° ........  Camera Doppia       €     75.00 per camera, per notte, colazione ed iva 10% inclusa 
 
N° ........  Camera Tripla         €     90.00 per camera, per notte, colazione ed iva 10% inclusa 
 
Tassa di soggiorno, non inclusa: € 1.80 per persona, al giorno. Pagamento in contanti in hotel. 
 

 Chiedo di inviarmi le tariffe preferenziali a noi riservate per il servizio di transfer a pagamento da Hotel 
    al Teatro e ritorno per Nr ….. persona/persone per i giorni ………………………………………………………………… 
 
Per prenotazioni superiori a 10 camere giornaliere: vi preghiamo di inviare una mail a 
info@hotelbolognese.com  per avere una tariffa ulteriormente scontata  per le camere e servizio transfer. 
 
 
 

Nome...............................................................  Cognome......................................................... 
 
Indirizzo.................................................................................................................................... 
 
Città...............................................................  Provincia .......................................................... 
 
Telefono........................................ Mail ……………………………………………………………………............. 
 

 
PAGAMENTO:    
 Diretto in hotel con carta di credito solo a garanzia; 

   Tipo di carta di credito:  American Expres      Diners      Visa      Mastercard   

   NR CARTA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Data scadenza: …………………..     Nome Titolare ……………………  

 Pre-pagamento prima dell’arrivo con carta di credito. 
    Vi spediremo con la riconferma la richiesta di autorizzazione all’addebito. 

 Bonifico bancario: (causale: nome/cognome-data arrivo-nome evento) 

       Banca di Monastier e del Sile -  Filiale di Mestre -  Via Mestrina, 36/a - 30172 Mestre Venezia 
     ABI  07074 - CAB  02000 -  IBAN    IT21E0707402000019010014535 - BIC   ICRAITRRTU0 

   CODICE UNIVOCO :  W7YVJK9 
 

PENALITA’ DI CANCELLAZIONE: Le prenotazioni potranno essere cancellate senza penalità fino a 
10 giorni prima  dell’arrivo. Oltre tale termine o in caso di no-show verrà addebitato l’importo della 
prima notte. 
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