
Via Bourgeois, 33 - 11012 COGNE (AO)
P. I. : 01065870071 – C.F. : 01065870071

Tel. 0165/74835 - FAX. 0165/74050
e-mail : info@cogneturismo.it

20° campionato italiano di sci alpino e nordico
dei Geometri e Geometri Laureati Liberi Professionisti – Cogne, dal 22 al 25 Gennaio 2015

MODULO DI PRENOTAZIONE

COGNOME
(1^ persona)

NOME

COGNOME
(2^ persona)

NOME

Tel. Fax e-mail

Il presente FORM è valido come prenotazione per una sola camera ai riferimenti sopra indicati. Qualora si volessero
prenotare ulteriori camere si prega di inviare un nuovo form con gli estremi degli occupanti della camera. Per
necessità di occupazione camera doppia ad uso singola si invita a richiedere preventivo personalizzato.

Si prega di indicare con una X il pacchetto che si desidera prenotare.

PACCHETTI E TARIFFE “SCIATORE” (cfr. allegato Elenco Strutture Convenzionate)

Il pacchetto comprende (a persona) : 3 pernottamenti inclusa la prima colazione in camera doppia occupata da due
persone (Giovedì 22, Venerdì 23 e Sabato 24.01) – 2 cene in hotel o ristorante esterno convenzionato (Giovedì 22 e
Venerdì 23.01) – una cena sociale (Sabato 24.01) – Aperitivo di benvenuto (Giovedì 22.01) – Skipass plurigiornaliero
per accesso alle piste di sci alpino e nordico di Cogne (Venerdì 23 e Sabato 24.01) – Un’ attività da scegliersi tra
quelle proposte in calce alla presente (Domenica 25.01)

 Fascia (a) In camera doppia  € 345,00

 Fascia (b) In camera doppia  € 295,00

 Fascia (c) In camera doppia  € 255,00

PACCHETTI E TARIFFE “NON SCIATORE” (cfr. allegato Elenco Strutture Convenzionate)

Il pacchetto comprende (a persona) : 3 pernottamenti inclusa la prima colazione in camera doppia occupata da due
persone (Giovedì 22, Venerdì 23 e Sabato 24.01) – 2 cene in hotel o ristorante esterno convenzionato (Giovedì 22 e
Venerdì 23.01) – una cena sociale (Sabato 24.01) – Aperitivo di benvenuto (Giovedì 22.01) – Un’ attività da scegliersi
tra quelle proposte in calce alla presente (Domenica 25.01)

 Fascia (a) In camera doppia  € 295,00

 Fascia (b) In camera doppia  € 245,00

 Fascia (c) In camera doppia  € 205,00
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ATTIVITA’ DOMENICA 25.01

Si prega di indicare con una “X” l’attività che si desidera prenotare.
Qualora entrambe le persone desiderassero prenotare la stessa attività contrassegnare con 2X :

 DOMENICA “TUTTO SCI” Skipass giornaliero per :  Cogne oppure  Pila

 DOMENICA “ALTRA NEVE” Attività guidata con ciaspole + degustazione di prodotti tipici

 DOMENICA “WELLNESS” Accesso a SPA convenzionata in Cogne

 DOMENICA “CULTURA” Visita guidata ad Aosta romana + ingresso al Forte di Bard

TERMINI E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

 Le prenotazioni verranno gestite dal Consorzio Turistico della Valle di Cogne e distribuite nei vari hotel
aderenti in base alla fascia di prezzo specificata nel modulo di prenotazione, compatibilmente alla
disponibilità al momento della richiesta;

 Al fine di ritenere la prenotazione confermata per i servizi su indicati, si invita a trasmettere entro e non
oltre il 20.12.2014 il modulo di prenotazione compilato e firmato in tutte le sue parti tramite :
Fax : +39-0165-74050 e-mail : info@cogneturismo.it
unitamente alla prova di avvenuto pagamento da effettuarsi :
- Mezzo bonifico bancario a :
Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne IBAN : IT 10 O 08587 31550 0000 30150 420
- Mezzo carta di credito compilando e sottoscrivendo il modulo di seguito per convalidare
l’autorizzazione all’addebito :

Nome come appare sulla Carta

Tipo di Carta  VISA  MASTERCARD

N. Carta di Credito Scadenza

Firma ______________________________________________

 A garanzia dell’ avvenuta prenotazione sarà inviata una mail di conferma e, entro 5 giorni dall’ inizio dell’
evento, sarà comunicato il nome dell’ hotel assegnato.

 Tutti i pacchetti sono da intendersi esclusi di Extra ed Imposta di Soggiorno (da pagarsi direttamente
all’Hotel)

TERMINI E CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE

 Le prenotazioni potranno essere cancellate :
- senza alcuna penale entro e non oltre il giorno 08.01.2015;
- con addebito del 30% del costo del pacchetto per disdette comunicate tra il 09 ed il 15.01.2015;
- con addebito del 50% del costo del pacchetto per disdette comunicate tra il 16 ed il 21.01.2015;
- con addebito dell’ intero costo del pacchetto in caso di No Show.
La restituzione al cliente del rimborso dovuto (detratti € 25.00 per spese organizzative), sarà effettuata a
mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data dell’evento.

Maggiori info : r.carlin@cogneturismo.it
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