Richiesta Servizi Logistici

Târgu Mures 2019
TEAM ITALIA AGE GROUP
Denominazione Evento Internazionale
2019 Târgu Mures ETU Multisport European Championships

Cognome

Nome

Sesso

Data di Nascita

Indirizzo di residenza

C.A.P.

Località

Cellulare

Provincia

Codice Fiscale

E‐mail

Servizi Logistici: "All Inclusive"
Biglietteria Area
Data partenza:
Data ritorno:
Bagaglio (specificare il materiale di viaggio " √")
Mano
Stiva

Apt: Roma FCO o Milano MXP
Apt: Roma FCO o Milano MXP
Sport Equipment (bike)

Alloggio ‐ specificare tipologia camera: Single ‐ Double (matrimoniale) ‐ Twin (letti separati) ‐ Triple
Tipologia camera
Per camere condivise indicare nome e cognome della/e persona/e che occuperanno la camera
Nominativo 2:
Nominativo 3:
Transfer: giorno di gara (specificare il giorno della competizione di interesse)
Data competizione:
Indicazione di massima ‐ orario partenza albergo/race venue:
Indicazione di massima ‐ orario partenza race venue/albergo:

Servizi Logistici: "Soggiorno"
Alloggio ‐ specificare tipologia camera: Single ‐ Double (matrimoniale) ‐ Twin (letti separati) ‐ Triple
Tipologia camera
Per camere condivise indicare nome e cognome della/e persona/e che occuperanno la camera
Nominativo 2:
Nominativo 3:
Transfer: giorno di gara (specificare il giorno della competizione di interesse)
Data competizione:
Indicazione di massima ‐ orario partenza albergo/race venue:
Indicazione di massima ‐ orario partenza race venue/albergo:

Richiesta Servizi Logistici

Târgu Mures 2019
TEAM ITALIA AGE GROUP
2019 Târgu Mures ETU Multisport European Championships: 29 maggio 2019

Scadenza Validità Pacchetto

A chi trasmettere la richiesta di
prenotazione viaggio:

Si ricorda che la validità del Pacchetto di Viaggio "Pontevedra Team Italia Age
Group", in termini di garanzia del valore economico promosso, ha una data
entro la quale confermare i servizi logistici garantiti. Entro la predetta data
l'Agenzia ha l'obbligo di conferma verso il fornitore di servizi (compagnia
aerea/struttura alberghiera/servizio transfer). La conferma avviene dietro
pagamento del contratto di viaggio stipulato per singola persona. Tutte le
richieste pervenute oltre la data di validità del Pacchetto di Viaggio
"Pontevedra Team Italia Age Group ", verranno ugualmente onorate in termini
di gestione dei servizi, ma non saranno garantite dal prezzo bloccatto in
termini di tariffa gruppo, poichè gestite per singola quotazione, all'atto di
richiesta.

Tre Emme Sport ‐ prenotazione pacchetto viaggio
e‐mail:
Multisport.ag@treemmeviaggi.com
Telefono: 06‐56337032
Cellulare: 0039.348.3824239 – 0039.340.1358711
La richiesta di prenotazione viaggio dovrà essere trasmessa per tramite
dell'apposito modulo compilato in ogni sua parte. Il referente operativo
risponderà alla richiesta pervenuta, trasmettendo i dettagli di viaggio,
unitamente al contratto individuale dei servizi richiesti.
La prenotazione sarà garantita all'atto della firma del contratto ed al pagamento
del servizio richiesto: pacchetto all inclusive o pacchetto soggiorno. Il
pagamento del servizio logistico richiesto dovrà essere effettuato a mezzo
bonifico bancario:
Intestatario: TRAVEL MARKET S.R.L.
Banca:
BANCA CREDITO COOPERATIVO AG. 31
IBAN:
IT 39 V 0832703231 0000 0000 7970
Causale:

Specificare nella causale Nome, Cognome, Destinazione/Evento

In assenza della documentazione sopra elencata, entro i termini previsti, il pacchetto di viaggio "Pontevedra Team Age Group
Italia non potrà essere garantito in termini di costo promozionale

