
Isola di San Servolo – Venezia – Italia  

Nome evento EVENTBRITE 

Date evento 7-10/7/2016 

 

 

ACCOMMODATION  FORM  CENTRO  SOGGIORNO  E  STUDI  ISOLA DI SAN  SERVOLO   

 

 

DA RESTITUIRE COMPILATO ENTRO IL  01/07/2016 A  

reception@servizimetropolitani.ve.it  

- L’ ACCOMODATION FORM RICEVUTO DOPO  LA DATA INDICATA NON ASSICURA L’ASSEGNAZIONE DELLE CAMERE - 

 

Nome ____________________________________Cognome__________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________________________________________ 

Telefono___________________________________________________________Fax_______________________________ 

Email_______________________________________________________________________________________________ 

 

N. di 

camere 

Data 

Arrivo** 

Data 

Partenza** 

Tot. N. notti Tipo di camera Prezzo per notte 

 

    SINGOLA € 60,00 

    DOPPIA € 95,00 

    TRIPLA € 120,00 

 

Note:  

a) Qualora si volesse soggiornare a San Servolo prima e/o dopo le date dell’evento si prega di verificare la disponibilità e le modalità di 

prenotazione inviando una mail a reception@servizimetropolitani.ve.it  

b) Il prezzo delle camere include il 10% di IVA e non include la prima colazione. 

c) Si avvisa che è in vigore nel Comune di Venezia l’imposta di soggiorno che ammonta ad € 1,60 per notte per persona fino ad un 

massimo di 5 notti.  Alla ricezione del form di prenotazione sarà addebitato il costo totale della city tax. 

d)  Il San Servolo Restaurant  è aperto ogni giorno dalle ore 7,30 alle ore 10:00 per le colazioni a buffet al costo di € 7,00 IVA compresa 

 e)  Il San Servolo Cafè  è aperto ogni giorno dalle ore 8,00 alle ore 18,00.  

 

Nome delle persone con le quali si divide la camera  

Persona n 1: 

 

Persona n 2: 

 

Persona n 3: 

 

 



Alla ricezione di questo form addebiteremo subito tramite carta di credito il totale del soggiorno compresa la 

tassa di soggiorno.  In caso di cancellazione l’importo non potrà essere restituito. Vi preghiamo di indicare di 

seguito  i dettagli della vostra  carta di credito (non si accettano American Express e Diners):  

Credit Card:  VISA  MASTERCARD 

Carta numero:___________________________________________________ Data di scadenza:______________ 

Nome e Cognome sulla Carta: ______________________________________________________________  

Firma: _________________________________ 

 

Sono inoltre consapevole e accetto che: 

a) La sistemazione delle camere disponibili sarà assegnata dando priorità alla data di arrivo del form. Se non sarà più disponibile la 
tipologia di camera richiesta, saranno assegnate camere di diverso tipo alle tariffe più sopra indicate. 

 
Penalità: 
a) nessuna per il 10% delle cancellazioni pervenute nel periodo che va dai 90 giorni a 60 giorni prima dell’evento, per le 

cancellazioni superiori al 10% la penalità sarà del 60%; b) il 70% del costo della stanza delle cancellazioni pervenute tra 55 e i 

30 giorni prima dell’evento; c) le cancellazioni pervenute da 25 giorni prima dell’evento e/o il mancato arrivo e/o la riduzione 

del soggiorno durante la permanenza nel Centro Soggiorno e Studi generano una penale pari al 100% del soggiorno prenotato. 

Resta poi inteso e accettato dal Cliente che lo stesso e tenuto a rimborsare a San Servolo ogni eventuale danno della stanza e 

dei suoi arredi riscontrati dal personale di San Servolo Servizi Metropolitani di Venezia srl. 
 

 

 

DATA ________________________________                                                                         FIRMA ______________________________ 

 

 


