
 

 
 
 

Modulo di prenotazione 
 
NOME: ___________________________ COGNOME: _________________________ 
Luogo di nascita: ________________________ Data di nascita: ___/_____/_______  
Indirizzo: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Cellulare: _______________________Email: ________________________________ 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali nei termini consentiti dal d.lgs 196/03. Informativa ai sensi dell’art 13 del 
decreto legislativo 30/06/03 n. 196. I dati sopra riportati vengono da noi utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del 
d.lgs 196/03, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e per le 
finalità strettamente connesse all’attività di competenza. 
. 

Numero di persone: ______ 
 

Nome, cognome, data di nascita e luogo di nascita degli accompagnatori 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
DATA DI ARRIVO: ___/_____/_______ 
LUOGO DI ARRIVO: _______________________ ORARIO DI ARRIVO: _____________ 

DATA DI PARTENZA: ___/_____/_______ 

 
Prenoto il pacchetto: 

 
      Samnium.  Numero di notti 1 in camera e colazione, transfer collettivi, lunch box, 
Assistenza in loco.  
Prezzo a persona in camera doppia: 110 €. 
Supplemento di 20 € se si arriva alla stazione di Napoli Afragola o all’Aereoporto di 
Napoli Capodichino. 
 
      Terra di Mezzo. Numero di pernottamenti: 2 (1 pensione completa + 1 colazione), 
transfer collettivi, visita guidata al complesso del Belvedere di San Leucio (ingresso 
incluso), visita guidata di Sant’Agata de’ Goti. Assistenza in loco.  
Prezzo a persona in camera doppia: 220 €. 
Supplemento di 20 € se si arriva alla stazione di Napoli Afragola o all’Aereoporto di 
Napoli Capodichino. 



Supplemento singola: 20 € per notte. 
 

N.B.: Le tariffe agevolate dei pacchetti, a disponibilità limitata, saranno valide al 
raggiungimento di un minimo di 20 persone (anche accorpate tra diversi gruppi). 
 
Per prenotare: inviare il presente modulo all’indirizzo email info@miglio25.it entro e 
non oltre il 15 luglio 2021 e attendere la nostra risposta di conferma. 
 

Entro e non oltre tre giorni dalla ricezione della nostra conferma di prenotazione, 
versare un acconto del 30%, tramite bonifico bancario o ricarica PostePay. 
 

Il saldo va effettuato entro e non oltre una settimana dall’arrivo. Si invita a inviare 
via email la copia dell’avvenuto pagamento. Se il pagamento non viene effettuato 
nei tempi richiesti, la prenotazione è da intendersi nulla. 
 

La richiesta di prenotazione implica l’accettazione dei nostri termini di cancellazione 
e deposito. 
 
Politica di cancellazione 
 
- Ogni cancellazione o modifica di prenotazione dev’essere comunicata per iscritto 
via email, facendo riferimento alla conferma di prenotazione. 
- In caso di disdetta della camera, la caparra non è rimborsabile. 
- In caso di no-show, sarà trattenuto l’importo relativo alla prima notte. 
- All’arrivo è obbligatorio presentare un documento di riconoscimento per ogni per-
sona, inclusi i minori. 
 
Pagamenti 

 Bonifico bancario intestato a Spazio Miglio, IBAN 
IT16E0200875330000103291601; causale: Soggiorno Premio SAMNIUM. 

 PostePay intestata a Filomena Marotta, n. 5333171081031847. 

 

Luogo e data _______________________________________, il ___/_____/_______ 

Firma ________________________________________________________________ 

 

Spazio Miglio 25 
Via Volturno, 28 - 82030 Limatola (BN) 

Tel. 0823.481974. Email: info@miglio25.it 
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