
CENTRO  
GIOVANNI XXIII 

MODULO DI DISPONIBILITA’/PRENOTAZIONE 

 

DATA:  Receptionist  Vs rif. n.  

OSPITE  
Cognome e Nome o Ragione Sociale:   

Indirizzo:   
Referente  N. Tel:   Fax: 

POLITICA DI PRENOTAZIONE 

IMPORTANTE 
NOI CI RITENIAMO VINCOLATI UNA VOLTA 
RICEVUTA LA CAPARRA CONFIRMATORIA 
NELLA MISURA DEL 30%; ESSA NON VERRÀ 
RESTITUITA IN CASO DI CANCELLAZIONE 

NOTE: Bevande incluse 3 bottiglie d’acqua minerale + 2 
bottiglie di vino (per gli adulti) a pasto ogni 8 pax 
EVENTUALI VARIAZIONI DELL’IVA SARANNO 
ADDEBITATE AL GRUPPO (iva calcolata sul vitto + alloggio 
al 10%) 

 
COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO: CENTRO GIOVANNI XXIII  BANCA POPOLARE DEL LAZIO AG. FRASCATI 

CODICE BIC: BPLZIT3V……. COORDINATE IBAN: IT 73 E 05104 39100  CC0180521358 
Modalità di pagamento: Per CONFERMA PRENOTAZIONE: VALIDITA’ OPZIONE 

30% ALLA PRENOTAZIONE 
SALDO PRIMA DELL’ARRIVO 
DEL GRUPPO 

Inviare il presente modulo firmato 
via mail 

La presente disponibilità è valida 
fino al   

Centro Giovanni XXIII                          Firma per Accettazione  

DISPONIBILITA’ RICHIESTA PER PAX TOTALI N° 
NB. si tollera uno scostamento del 5% 

      In          Out      

  

CAMERE SINGOLE 
SUPPLEMENTO:10,00 € 

CAMERE DOPPIE 
 

CAMERE TRIPLE CAMERE QUADRUPLE 

PREZZO 

BB A PAX HB A PAX FB A PAX PASTO extra SALA  

      
TIPOLOGIA SALA:  

REGOLE DELLA CASA: 
a)  Bambini: 0-3 anni gratis; 3-10 anni 10% di sconto; 
b) Il trattamento economico indicato in questo modulo è specificatamente riferito alle richieste fatte (riguardanti: 

numerosità del gruppo, numero di notti, utilizzo sale,) qualora le condizioni dovessero cambiare ci si riserva 
la possibilità di modificarlo; 

c) Le sale vengono fornite solo con le sedie, allestimento minimo 50€ 
d) Una settimana prima dell’arrivo comunicare: elenco dei partecipanti (nome, cognome, luogo e data di nascita) 

abbinati al tipo di camera richiesta, intolleranze/richieste alimentari del gruppo, orario di arrivo e di partenza 
e) Menù unico ogni variazione avrà un costo quantificabile di volta in volta 

L’arrivo del gruppo in Casa è previsto entro e non oltre le ore 21:00 
 
ORARIO PASTI Colazione: dalle ore 07:00 alle ore 09:00 ; Pranzo: dalle ore 12:30 alle ore 14:00, cena: 
dalle ore 19:00 alle ore 21:00 VARIAZIONI 100€ 

f) Le camere devono essere liberate e le chiavi riconsegnate entro le ore 10,00 del giorno della partenza; 
g) Per ogni chiave non restituita dal gruppo verranno aggiunti 50,00 € come spese di sostituzione della serratura; 
h) Orario check in: dalle ore 14:00 alle ore 21:00; 
i) Dalle ore 24:00 alle ore 06:00,in casa e nelle camere, deve esserci il silenzio più 

assoluto; 
j) Il prezzo effettuato si riferisce a condizioni standard di ospitalità (menù del ristorante, tipo di servizio, pulizia 

stanze e sale, etc…) qualsiasi variazione deve essere concordata con la reception e potrebbe portare a 
variazioni nel prezzo pattuito; 

k) È fatto divieto di portare e consumare beni alimentari nelle camere e nelle sale 
l) L’accensione del riscaldamento nelle camere viene gestito, in fasce orarie a discrezione della reception, 

qualsiasi richiesta al di fuori di queste fasce sarà a carico del richiedente nella seguente misura: 2,50 € l’ora 
nelle sale, 1,50 € l’ora nelle camere, 3,00 € l’ora nell’aula magna, il riscaldamento della tensostruttura sarà 
completamente a carico del richiedente; 

m) L’accensione di aria condizionata è a carico del richiedente nella seguente misura: 2,50 € l’ora nelle sale, 1,50 
€ l’ora nelle camere, 3,00 € l’ora nell’aula magna 

n) La struttura non è attrezzata per accogliere animali di alcun tipo nelle camere, nel caso di estrema necessità 
dovrà essere pagata la disinfestazione (500,00 euro per camera) in anticipo rispetto all’arrivo; 
 


