SCHEDA DI PRENOTAZIONE GRUPPI 2019

ANAGRAFICA

Giorno di arrivo_____________ Ora di arrivo______________ Nome gruppo______________________________________________________
Indirizzo___________________________________ CAP__________ Città_ __________________________________________ Prov.________
Nome e cognome capogruppo_______________________________ Cellulare capogruppo_ ________________________________________
Email capogruppo____________________________________________Tel______________________________________________________

TIPO GRUPPO

(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___________________

MISTO

(adulti/ridotti e20,00)

SPORTIVO

(1 a pullman)

(gratuiti)

n. ragazzi < 16_ _______ n. accompagnatori______capigruppo gratuiti______ n. bambini <1metro______ n. tot pax_ _______

(e17,00)

(e20,00)

(1 a pullman)

(gratuiti)

PARROCCHIALE n. ragazzi < 16 _ ____________ n. adulti_________capigruppo gratuiti______ n. bambini <1metro______ n. tot pax_ _______
(e17,00)

(e20,00)

OVER 65
n. over 65____________
(TURISMO SOCIALE) (e16,00)

(1 a pullman)

(gratuiti)

capigruppo gratuiti_ ______________ n. tot pax_ _________
(1 a pullman)

Ombrelloni e lettini sono disponibili a noleggio fino ad esaurimento. Il costo è di 5 euro per 2 lettini e un ombrellone. La prenotazione dovrà
essere confermata telefonicamente entro le ore 09:00 del giorno di ingresso (centralino 0541/603050).

COMBINAZIONE PARCHI

(indicare nome parco)___________________________________ Data visita altro parco_____________

Orario di arrivo altro parco_______________ Note_ __________________________________________ Tot. Ingressi eIPO GRUPPO
IL CAPOGRUPPO HA IL COMPITO DI PAGARE PER L’INTERO GRUPPO. PER GRUPPI PARROCCHIALI E SPORTIVI È RICHIESTA LA LETTERA DI PRESENTAZIONE
SU CARTA INTESTATA DA PRESENTARE ALLE CASSE IL GIORNO DELLA VISITA.

PRENOTAZIONE MENÙ

Gruppi di almeno 25 persone. Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo

Caffè Pascucci (solo con Pizzeria e BurgerFan chiusi) . ............................................................e 7,90 x n° pasti.......... =Totale e ...............
Panino a scelta (escluso Fitness), bibita maxi, gelato Cremeria Fiordilatte (Motta)
Pizza Express MENÙ SMALL (dal 15/06 all’8/09) ......................................................................e 7,50 x n° pasti.......... =Totale e ...............
Trancio pizza margherita, bibita regolare, Gelato Smarties Fun Cone (Motta)
Pizza Express MENÙ BIG (dal 15/06 all’8/09).............................................................................e 8,90 x n° pasti.......... =Totale e ...............
Trancio pizza a scelta, chips cono, bibita maxi, gelato Cremeria Fiordilatte (Motta)
BURGERFAN MENÙ SMALL (dall’8/06 all’8/09)..........................................................................e 8,00 x n° pasti.......... =Totale e ...............
Hamburger o cheeseburger, patatina regolare, bibita regolare, gelato Smarties Fun Cone (Motta)
BURGERFAN MENÙ BIG (dall’8/06 all’8/09)................................................................................e 9,50 x n° pasti.......... =Totale e ...............
Panino a scelta (esclusi BB Double – CB Special Crispy) (escluse tutte le versioni/panini speciali), patatina Maxi, bibita maxi, gelato Cremeria Fiordilatte (Motta)
BURGERFAN MENÙ GLUTEN FREE cibi senza glutine certificati (dall’8/06 all’8/09)...................e 8,50 x n° pasti.......... =Totale e ...............
A scelta (1 primo o 1 trancio pizza margherita), acqua o bibita piccola, gelato Cremeria Fiordilatte (Motta)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
contanti

bancomat/carta di credito

bonifico

si richiede fattura

si

no

In caso di pagamento anticipato, il bonifico bancario deve essere intestato a:
IDRORAMA SRL - CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA - IBAN IT 77 D 06010 24105 074000002882
Causale: indicare nome gruppo, codice prenotazione e data visita
Copia della contabile bancaria di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa via fax allo 0541.427101 almeno 4 giorni prima della visita
Intestazione fattura:___________________________________________________________________________________________________

CONFERMA PRENOTAZIONE - COMPILAZIONE RISERVATA AL PARCO AQUAFAN
UFFICIO GRUPPI: Tel 0541.603050 - Fax 0541.427101 - Email: gruppi@aquafan.it
La prenotazione si considera valida solo se si riporta il timbro e la firma dell’ufficio gruppi
TIMBRO AQUAFAN

CODICE PRENOTAZIONE

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.

