SCHEDA PRENOTAZIONE
GRUPPI 2017

Da compilare e inviare
via Fax al N. 0541.732 203
oppure via mail a
booking@italiainminiatura.com

ANAGRAFICA

Data visita_____/_____/ 2017_ Orario di arrivo_ __________ Nome gruppo______________________________________________________
Indirizzo___________________________________ CAP__________ Città_ __________________________________________ Prov.________
Nome e cognome capogruppo_______________________________ Cellulare capogruppo_ ________________________________________
Email capogruppo____________________________________________Tel_________________________________Fax___________________

TIPO GRUPPO
MISTO

(Min. 25 pax paganti - Gratuità: un capogruppo a pullman e bambini fino ad un metro di altezza)

n. partecipanti_ _________capigruppo gratuiti___________n. bambini <1metro_ _________ n. tot pax___________________
(adulti/ridotti e16)

SPORTIVO

(1 a pullman)

(gratuiti)

n. ragazzi fino a 16______ n. accompagnatori______capigruppo gratuiti______ n. bambini <1metro______ n. tot pax_ _______

(e11)

(e16)

(1 a pullman)

(gratuiti)

PARROCCHIALE n. ragazzi fino a 16 e over 65____ n. adulti________capigruppo gratuiti______ n. bambini <1metro______ n. tot pax_ _______
(e11)

OVER 65

(e16)

(gratuiti)

n. over 65___________ n. altri partecipanti_ ______capigruppo gratuiti______ n. bambini <1metro______ n. tot pax_ _______

(min 25 pax, e12)

CENTRI ESTIVI

(1 a pullman)

(e16)

(1 a pullman)

(gratuiti)

n. ragazzi_ ______ n. altri partecipanti_ ______educatori___________________n. bambini <1metro_ ___ n. tot pax________

(e11)

(e16)

COMBINAZIONE PARCHI

(1 gratuito ogni 10 ragazzi paganti)_ (gratuiti)

Data visita altro parco ________________

Italia in Miniatura + Aquafan

Italia in Miniatura + Acquario di Cattolica

Italia in Miniatura + Oltremare

Note________________________________________________________________________________ Tot. Ingressi eIPO GRUPPO
IL CAPOGRUPPO HA IL COMPITO DI PAGARE PER L’INTERO GRUPPO. È RICHIESTA LA LETTERA DI PRESENTAZIONE SU CARTA INTESTATA DEL GRUPPO
PARROCCHIALE, SPORTIVO O CENTRO ESTIVO DA PRESENTARE ALLE CASSE IL GIORNO DELLA VISITA.

PASTO
Indicare un solo menù per gruppo,
minimo 25 pax. Un pasto gratuito
per il capogruppo (uno a pullman).
Prenotazione obbligatoria almeno
4 giorni prima della visita

RISTORANTE PIZZERIA ITALIA
Pizza Express € 7,90
Menù Italia € 8,50
Menù Pizza € 9,50
Menù Italia Maxi € 12,50
Menù Doppio Gusto € 17,00
Menù Riviera € 19,50

SELF-SERVICE SAN MARCO
Menù Bimbi € 8,00
Menù Accademia € 8,20
Menù Rialto € 9,00
Menù del Doge € 12,50
Menù San Marco € 12,80

ORARIO
12
12,45 (solo Rist.Italia)
13,30

n. pasti_______ di cui 1 gratuito

Note________________________________________________________________________________ Tot. Pasti eIPO GRUPPO

MODALITÀ DI PAGAMENTO

diretto alla cassa

anticipato mediante bonifico (anticipare copia contabile via fax almeno 4 gg prima)

In caso di pagamento anticipato, il bonifico bancario deve essere intestato a:
Costa Edutainment Spa c/o BANCA CARIM, Filiale di Cattolica, via Bovio 45 – IBAN IT96W0628567750CC0305561508
Causale: : indicare “Italia in Miniatura”, nome gruppo, n. ingressi, data visita, eventuali pasti.
Copia della contabile bancaria di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa via fax allo 0541.732 203 oppure via mail a
booking@italiainminiatura.com almeno 4 giorni prima della visita.
Si richiede fattura

si

no - Intestazione fattura:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

CONFERMA PRENOTAZIONE
COMPILAZIONE RISERVATA AL PARCO ITALIA IN MINIATURA
La prenotazione si considera valida solo se riporta il timbro e la firma dell’ufficio gruppi
TIMBRO ITALIA IN MINIATURA

DATA

TOTALE

e____________________

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa sulla privacy resa ai
sensi dell’art. 13 del D.Igs. 30 giugno 2003, n.
196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, presto il consenso al trattamento dei
dati personali forniti con l’invio del presente
modulo per le finalità e nei limiti indicati
nell’informativa stessa.

___________

___________________________

Data

FIRMA e timbro per accettazione

