
DATI PERSONALI

SCHEDA DI REGISTRAZIONE ALBERGHIERA

COGNOME________________________________________NOME_________________________________________

INDIRIZZO___________________________________CAP_______CITTÀ________________________________

PROVINCIA__________________CELLULARE______________________________________________________

TELEFONO___________________________E.MAIL_________________________________________________

HOTEL
indicazione

�° e �°
preferenza

Camera singola o
doppia uso singola Camera doppia Tassa di

soggiorno

Si prega di indicare l’albergo prescelto (1° e 2° preferenza in ordine prioritario) e la tipologia di camera prescelta.
La disponibilità e la tariffa indicata dopo il 9 settembre non sarà garantita.

U n i o n e  C a m e r e  P e n a l i  I t a l i a n e

L o g o  I s t i t u z i o n a l e

A p p l i c a z i o n e

Camera Penale di Messina
"P. Pisani - G. Amendolia"

A d e r e n t e  a l l ’ U n i o n e  d e l l e  C a m e r e  P e n a l i  I t a l i a n e

Taormina,
��-�� ottobre ����
Palazzo dei Congressi

CONGRESSO STRAORDINARIO

Unione Camere 
Penali Italiane

La corrispondenza sarà tenuta esclusivamente per posta elettronica. Non dimenticare di indicare il vostro indirizzo e-mail.

BORGO DI MAZZARÒ – TAORMINA MARE 

€ 150,00 executive

€ 140,00 standard

€ 180,00 executive

€ 250,00 classic

€ 290,00 superior

€ 250,00 classic

€ 290,00 superior
€ 5,00

€ 3,50

€ 70,00 standard € 120,00 standard € 3,50

Grand Hotel Mazzarò Sea Palace �*
Via Nazionale, 147

Hotel Villa Esperia �*
Via Nazionale, 244

Hotel Villa Bianca Resort �*
Via Nazionale, 228

€ 110,00 standard



TAORMINA CENTRO – CITTÀ ALTA 

Hotel Nh Collection Taormina �*
Via Circonvallazione, 11 € 240,00 € 270,00 € 5,00

€ 210,00 € 240,00 € 3,50

€ 250,00 € 280,00 € 3,50

€ 3,50
€ 175,00 standard € 175,00 standard

Excelsior Palace Hotel �*
Viale Pietro Toselli, 8

Hotel Villa Belvedere �*
Via Bagnoli Croci, 79

Hotel Villa Riis �*
Via Pietro Rizzo, 13

Hotel Isabella �*
Corso Umberto, 58 € 140,00 € 150,00 € 2,00

€ 126,00 standard € 126,00 standard
€ 2,00

€ 120,00 standard
€ 2,00

€ 185,00 € 185,00 € 2,00

Hotel Piccolo Giardino �* sup.
Viale Pietro Toselli, 8

Hotel Porta Del Tocco
Salita Ibrahim, 2

Hotel Villa Fiorita �*
Via Luigi Pirandello, 39

N.B. 
Le tariffe indicate si intendono per camera per notte e sono comprensive di pernottamento, prima colazione e IVA; la tassa di 
soggiorno non è inclusa nelle tariffe e andrà saldata localmente. I Diritti di agenzia applicati per ogni camera prenotata e confer-
mata sono pari a € 25,00 (IVA inclusa) e dovranno essere aggiunti al costo totale della prenotazione.
L’applicazione delle suddette tariffe è subordinata alla prenotazione unicamente attraverso l’agenzia MINE COMPANY s.r.l.s.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Il seguente modulo andrà inviato esclusivamente via mail all’indirizzo segreteria@minecompany.it (tel. 0422/22457).
Le camere saranno assegnate sino ad esaurimento, in base alla disponibilità al momento di arrivo della richiesta di prenotazione; 
si ricorda che la disponibilità di camere dopo il 9 Settembre 2019 non sarà garantita.
All’atto della conferma di prenotazione il cliente è tenuto al pagamento dell’intero importo del soggiorno a cui andrà aggiunto il 
diritto di prenotazione di 25,00 euro per camera a mezzo bonifico bancario intestato a:
MINE COMPANY s.r.l.s. IBAN: IT 57 O 02008 82590 000104661682 - Banca Unicredit (Agenzia di Taormina).

INFORMAZIONI GENERALI

Data di arrivo

Nome Cognome

/10/2019 Data di partenza /10/2019 N° notti

DATI ACCOMPAGNATORE

€ 190,00 deluxe € 190,00 deluxe

€ 170,00 deluxe
€ 150,00 superior

€ 170,00 deluxe
€ 150,00 superior

€ 160,00 superior
€ 140,00 vista mare
€ 120,00 standard

€ 160,00 superior
€ 140,00 vista mare



ESCURSIONE Quota per
persona

N° di
persone 18/10/2019 19/10/2019 20/10/2019

PRENOTAZIONE ESCURSIONI

€ 110,00 NON DISPONIBILE
LA DOMENICA

N.B. 
Si prega di indicare il numero di persone e la data prescelta.
L’escursione sarà attivata al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti ed è soggetta a riconferma di disponibilità da 
parte dell’agenzia MINE COMPANY.

FATTURAZIONE

Al fine di emettere regolare fattura vi preghiamo indicare di dati per l’intestazione se diversi da quelli personali indicati:

NOMINATIVI PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI

Nome1.   Cognome

Nome2.   Cognome

Nome3.   Cognome

Nome4.   Cognome

Catania Food Walking Tour
e visita della Riviera dei Ciclopi
(Aci Trezza) 
intera giornata, pranzo incluso

€ 140,00
Jeep Tour sull’Etna 
intera giornata, pranzo incluso

€ 96,00
Jeep Tour sull’Etna 
mezza giornata, pranzo escluso

€ 35,00
Walking Tour Taormina e visita 
al teatro greco  
mezza giornata, pranzo escluso

NOME________________________________________ COGNOME_________________________________________

INDIRIZZO___________________________________ CAP_______CITTÀ________________________________

PROVINCIA________________ CODICE DESTINATARIO______________________________________________

PARTITA IVA_________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE_____________________________________________________________________________



CANCELLAZIONI

Eventuali cancellazioni dovranno pervenire in forma scritta alla MINE COMPANY srls.
• Addebito del 30% della prenotazione per le cancellazioni pervenute entro il 29 Settembre 2019.
• Addebito dell’intero soggiorno indicato nella presente scheda di prenotazione alberghiera per le cancellazioni pervenute dopo
   il 29 settembre 2019 al giorno dell’arrivo e per i “no-show”.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa ex. Art. 13 del Codice Civile in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 
- Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Le 
informazioni e i dati comuni da Lei forniti per l’iscrizione al presente evento saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle 
disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività di MINE COMPANY srls. Il trattamento dei 
dati sarà effettuato per: dare corso alla Sua iscrizione, invio di materiale informativo inerente l’organizzazione di attività da 
parte della nostra Società,gestione amministrativa ed extracontabile.
       Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini qui indicati.
       Non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, fatta eccezione l’iscrizione al presente evento ed ai trattamenti 
obbligatori previsti per legge.
L’approvazione al trattamento è opzionale ma in caso di mancanza della medesima MINE COMPANY s.r.l.s. non sarà in grado 
di erogare tutti o alcuni dei servizi oggetto della presente registrazione. 

Data / / Firma


