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 HOTEL WEST POINT 
            VERONA 

 

 

EVENTO CONGRESSO ANNUALE VERONA 

23 – 24 GIUGNO 2017 

  

 

Convenzione  riservata 

 
 

TIPOLOGIA CAMERE  TARIFFE  N. CAMERE   N. NOTTI 

 

Standard doppio uso singola  € 59,00                    _____               _____ 

                        

Standard doppia matrimoniale  € 79,00        _____       _____ 

                                       

Standard doppia a due letti separati  € 79,00        _____                _____                                       

 

Le tariffe sopra indicate si intendono per camera e per notte e includono: un pernottamento, prima colazione 

a buffet, Wifi free nelle camere e nelle aree comuni, parcheggio interno scoperto, garage (fino esaurimento 

posti, Iva, accesso all’aera relax dell’hotel (piscina, sauna, bagno turco) 

La tassa di soggiorno è pari a € 1,00 a persona a notte e non è inclusa nelle tariffe sopra esposte.  

 

Check in dalle h. 14,00 – check out entro le h 11,00 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 

Per prenotare si prega di inviare la seguente richiesta via mail a : info@hotelwestpoint.it oppure potete 

chiamare il numero: 045 8601020 citando: CONGRESSO ANNUALE  ROTARY VERONA entro il 30 aprile 

2017.  

 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE: 

E’ possibile cancellare la prenotazione fino a 10 gg prima della data di arrivo senza nessuna penale. Oltre 

tale termine e fino a 48 h prima della data di arrivo  in caso di cancellazione sarà applicata la penale del 

50%. Oltre le 48h  in caso di cancellazione o per no show la penale sarà pari al 100% del valore del 

soggiorno prenotato. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

E’ richiesta una carta di credito a garanzia della prenotazione che sarà pre-autorizzata per il valore 

dell’importo della prenotazione 10 gg prima della data di arrivo. 

Il pagamento sarà diretto in hotel al check out. Vi chiediamo cortesemente di voler compilare i dati sottostanti 

con la firma per il necessario consenso  alla pre-autorizzazione. 
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    HOTEL WEST POINT 
           VERONA 

 

SCHEDA DI RICHIESTA DI PRENOTAZIONE 

EVENTO CONGRESSO ANNUALE VERONA : 23 – 24 GIUGNO 2017 

 

NOME : ________________________________________________________________________ 

COGNOME: _____________________________________________________________________ 

 

DATA DI ARRIVO_____/_____              DATA DI PARTENZA _____/_____ 

N. CELL: _______________________  

MAIL: __________________________________________________________________________ 

NOTE: __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Dati per il consenso alla pre-autorizzazione: 

 

N. CARTA_____________________________________ TIPO CARTA____________________    

SCAD : ____/____  INTESTATARIO CARTA_________________________________________ 

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE  

ALLA PRE-AUTORIZZAZIONE____________________________________________________  

 

 

 

Ho letto e accettato le condizioni sopra riportate 

 

Data,_______/_________   Firma_________________________ 
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