
               

Grand Hotel Continental 
Largo Belvedere, 26 – 56128 Tirrenia (Pisa)–Italy  tel. +39 05037031 fax +39 05037283 

e-mail: info@grandhotelcontinental.it - www.grandhotelcontinental.it 
Cosmopolitan Hotels S.p.A. - Sede legale: Largo Belvedere, 26 – 56128 Tirrenia (Pisa) 

cod. fisc., p.i.v.a. e reg. impr. 01924430505 – REA PI-166005 – capitale sociale € 100.000,00 i.v. 

CHASE THE SUN ITALIA 2022 

Modulo di prenotazione alberghiera 

Da riempire e inviare all’ hotel entro il 04/06/2022 
all’ indirizzo  info@grandhotelcontinental.it 

 
COGNOME…………………………………………………………………….………  NOME…………………………………………… 

 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………..  CITTA’……………………………………….…………  CAP…………………… 

 

NUMERO DI TELEFONO……………………………………   FAX O E-MAIL PER LA RICONFERMA………………………….…………………………………………………… 

 

DATA DI ARRIVO………………….....     DATA DI PARTENZA …………………………. 
TIPO DI CAMERA:        

 N…… DOPPIA AD USO SINGOLO  

 

 N…… DOPPIA/MATRIMONIALE (barrare se serve a due lettI separati.................. ) 

   

 N…….TRIPLA (barrare se serve a tre lettI separati.................. ) 

  

 N…....QUADRUPLA   (barrare se serve a quattro lettI separati.................. ) 

  

Tariffa per CAMERA  a notte IN PERNOTTAMENTO E 

PRIMA COLAZIONE 

tariffa per camera/ 

notte 

camera doppia ad uso singolo €    98,00 

camera doppia/matrimoniale (max 2 persone)  € 148,00  

camera tripla (max 3 persone)  € 182,00  

camera quadrupla (max 4 persone)  € 218,00 
Tutte le tariffe indicate NON  includono la tassa di soggiorno 

 

Le tariffe comprendono: IVA del 10 %, servizio, WI-FI, accesso alla spiaggia e alla piscina olimpionica entrambe attrezzate 

con ombrelloni e sdraio, ingresso all' area fitness 

 

MODALITA’ DI CONFERMA PAGAMENTO: la camera sarà soggetta a conferma definitiva al ricevimento della  

caparra pari al 30% del totale da inviare con carta di credito, il restante saldo in hotel 
 

link per autorizzare l'addebito su carta di credito:  

https://www.simplebooking.it/secure_booking.aspx?GUID=8b0aab9c-7023-43c9-9d7c-cda450a02249&LANG=it 
 

PENALITA’ DI CANCELLAZIONE:  

Nessuna penale fino a 5 gg prima la data di arrivo  con restituzione della caparra versata; 

dal 4° giorno fino al giorno prima dell' arrivo la caparra versata non sarà rimborsata 

dal giorno di arrivo o per no show addebito del 100% del soggiorno 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE………………………………………………………………… 

 
INFORMATIVA E CONSENSO PER USO PERSONALE INFORMAZIONI - D.Lgs 30.06.2003 N.196, Art. 13 

L'albergo garantisce che il trattamento dei dati personali è conforme alla normativa in individui diritti, alle libertà e del la dignità. Una particolare 

attenzione è rivolta alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di proteggere le informazioni personali. Questa informazione nota viene 

rilasciata ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. N. 196/2003). >Do l'autorizzazione per il trattamento dei 

miei dati personali in conformità a quanto previsto nella presente informativa. 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE………………………………………………………………… 
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