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SCHEDA DI PRENOTAZIONE LOGISTICA 
PARTECIPAZIONE EVENTO AIPEC ISCHIA ( NA) 

4-6 NOVEMBRE 2016 
Vi preghiamo di restituire i formulari compilati in ogni loro parte  

via fax 08119758060 o e-mail: gruppi@cilindroviaggi.it  Entro e non oltre il 15 Ottobre 2016 
 

Nome       Cognome_______________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________________________ 

Cap.   Città     Prov.___________________________________ 

C.F.                                         cell.    E-mail:__________________________________ 

Dati per fattura (se diversi dalla persona fisica) 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Barrare la casella del costo relativo al servizio richiesto:  

 

ALLOGGIO Notte del Singola/Doppia 
Costo a persona  

a notte (IVA incl.) 

Hotel Punta Imperatore**** 

( 2 notti) 
  4 e 5 

Singola 
Doppia (con: ____________________ ) 

  € 230,00 
  € 199,00 

Hotel Punta Imperatore****  
( 1 notte) 

  4 o 5 
Singola 
Doppia (con: ____________________ ) 

  € 175,00 
  € 160,00 

Residence Giardini Ravino*** 
(2 notti)  

  4 o 5 
Singola 
Doppia (con: ____________________ ) 

  € 280,00 
  € 250,00 

Questi costi includono: colazione, pranzo e cena presso le strutture oppure in ristoranti convenzionati (una cena e due 

pranzi), la cena solidale del 5.11 e tutti i trasferimenti interni per le diverse attività, traghetto a/r Napoli o Pozzuoli - Ischia, 

transfer di arrivo e partenza porto Ischia – Hotel a/r, assicurazione medico-bagaglio. 
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ALTRE RICHIESTE  

TRANSFER PRIVATO STAZIONE o AEROPORTO DI 
CAPODICHINO – PORTO A/R – supplemento di 35 € a persona. Il 
taxi ha un costo inferiore oppure c’è l’alibus che costa 4 € a tratta ed 
è un servizio di collegamento pubblico dalla stazione di Napoli 
Centrale e da Piazza Garibaldi.  

Suppl. Auto – da richiedere, il costo varia in base alla tipologia di 
auto. 

Con noi è possibile prenotare anche treni e voli, chiedici il 
preventivo! 

POSSIBILITA’ DI ANTICIPARE O PROLUNGARE  

- Hotel Punta Imperatore/ si può anticipare e prolungare al 
costo di 45 € a persona al giorno in pensione completa 
bevande incluse. 

- Residence Giardini Ravino/ 30 € a persona al 
giorno in camera e colazione  

C’è anche la possibilità di un programma turistico per chi 
non segue il convegno.  

 
  

         Il pagamento del pernottamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro il 15 ottobre a conferma della propria 

partecipazione. 

Le coordinate bancarie per il bonifico sono 

 Beneficiario: DESTINATION TOURISM SRL  
Via Prov.le Lacco, 465 80075 Forio  

p.i. – 05638071216  
**********  

BANCO DI NAPOLI Filiale: 06000 - ISCHIA  
IT05 K010 1039 9301 0000 0006 276  

BIC IBSPITNA  
**********  

La prenotazione e l’erogazione dei servizi da parte della Segreteria Organizzativa verranno confermati per iscritto. In 
caso di impossibilità della Segreteria Organizzativa di erogare i servizi richiesti, la stessa non incorrerà, per questo, in 
alcuna responsabilità. Le camere e i servizi verranno assegnati in base alla disponibilità e alla data di ricezione della 
richiesta.  
 
Si autorizza all’uso dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
Luogo e data      Timbro e Firma 

 

 

 


