
 

 

 

HILTON SORRENTO PALACE REGISTRATION 

2018 International Nonthermal Processing Workshop and Short Course  
24-26 Settembre 2018 

La sistemazione alberghiera verrà confermata previa disponibilità dell’Hotel 
 

Prego restituire il presente modulo entro il 10 Agosto 2018 
Tel. +39 081 8784141 Fax. +39 0818781397    e-mail: sorrento.reservations@hilton.com   

 
Cognome e Nome: ___________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: ___________________________________________________________________________ 
 
Tel: ____________________Fax:__________________e-mail :________________________________ 
 
HHonors Card Tipo & Numero (se in possesso) _____________________________________________ 
 
Il sottoscritto desidera prenotare per:  
 
Giorno di arrivo _______________________ Giorno di partenza _______________________________ 
 
 

Doppia uso singolo Vista Retro                   Euro 169,00 
Doppia Vista Retro                     Euro 189,00 
Doppia uso singolo Vista Mare                   Euro 209,00 
Doppia Vista Mare                     Euro 239,00 

 
Le tariffe sopra indicate si intendono per camera, per notte, esclusive dell’Iva al 10% 
Sono inclusive della prima colazione a buffet  
Tassa di soggiorno esclusa: € 3,00 per persona da saldare alla partenza. 
 
Le suddette tariffe, su richiesta, verranno applicate 3 giorni prima e 3 giorni dopo lo svolgimento del programma a 
seconda della disponibilità dell’albergo.  

 
Il sottoscritto garantisce l’arrivo ed il saldo con la seguente carta di credito alla partenza (costo camera, city 
tax ed eventuali extra personali) : 
 
Nome del titolare della carta: ______________________________________________________________ 
 
Tipo di carta__________________ Carta N° _______________________________Data di scadenza_____ 
 
Firma ___________________________________________Data _________________________________                                     
 
La informiamo che le richieste di prenotazioni non saranno accettate se sono prive dei dati della carta di 
credito. 
 
Politica di cancellazione 
La informiamo che è possibile cancellare la prenotazione della camera senza alcuna penale entro il 10 
Agosto.  
Dopo tale data l’albergo e fino al 9 settembre 2018 addebiterà la prima notte della camera prenotata alle 
tariffe sopra indicate, a titolo di penale (Art 1382 Codice Civile). 
Dal 10 settembre in poi in caso di no shows (mancato arrivo) e/o di partenza anticipata, addebbito dell’intero 
soggiorno su base BB.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
Grazie per aver scelto l’HILTON SORRENTO PALACE 
(a cura dell’Hilton Sorrento Palace ) 
 
Per accettazione_______________________________Titolo__________________________________ 
 
Prenotazione N°______________________Commenti_____________________________________________ 


