329.3939358
MODULO DI PRENOTAZIONE DA SPEDIRE: FAX 0873.310541 - @ parrocchie.scuole@aqualandvasto.com

N. Prenotazione

MODULO DI PRENOTAZIONE PARROCCHIE/SCUOLE 2019
Spedire almeno 1 giorno prima dell’arrivo del gruppo e consegnare alla cassa gruppi per ritirare i biglietti d’ingresso.
Tel. 0873.310130 - Fax 0873.310541 - E-mail: parrocchie.scuole@aqualandvasto.com - Whatsapp: 329.3939358
GIORNO DI ARRIVO

NOME CAPOGRUPPO
P.IVA*

RAGIONE SOCIALE*
N° CELL. (del responsabile sul bus, indispensabile per avvisare in caso di maltempo)
CITTÀ

TEL

FAX

INDIRIZZO*

PROV.*

CAP*

EMAIL
DITTA BUS

NOME AUTISTA

CELL.

TIMBRO PARROCCHIA/SCUOLA
PER VALIDITÀ DELLA PRENOTAZIONE
Nota bene: All’arrivo esibire alla cassa gruppi
una lettera di presentazione su carta intestata
della parrocchia/scuola.
In difetto verrà applicata la tariffa gruppi.

NUMERO AUTOBUS
NUMERO MINIBUS

BIGLIETTO D’INGRESSO
Minimo 20 paganti - 1 gratuità ogni 20 paganti
N.Persone**

N.Gratuità

dal lunedi al sabato

N.Paganti

domeniche
13,00 edilegiugno
e settembre
X€
la domenica
15,00

€

**Nel numero delle persone non vanno inseriti autisti, bambini fino a 105 cm di altezza e i portatori di handicap grave che hanno diritto
all’ingresso gratuito. Il numero dei portatori di handicap va comunicato alla cassa gruppi al momento dell’emissione dei biglietti.
N.Bambini fino a
105 cm di altezza

SPECIALE MENU
É necessario prenotare i menu al momento della prenotazione
1 menu gratis per ogni gruppo che prenota almeno 20 menu

TOBOGA:

€ 7,50 x N. buoni

=€

AQUALAND:

€ 9,90 x N. buoni

=€

MAXI AQUALAND:

€ 13,50 x N. buoni

=€

Trancio di pizza, maxi patatine + salsa, bevanda media

Primo a scelta, cotoletta con patatine, pane, acqua minerale 0,5 lt
Primo, secondo con contorno, pane, frutta, (no macedonia),
bevanda media (tutto a scelta)

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
*RICHIESTA FATTURA

Contanti

Totale importo prenotazione €
Bancomat/
Carta di Credito

Bonifico bancario
anticipato

Assegno
circolare

Saranno utilizzati i dati contrassegnati con asterisco inseriti nel modulo prenotazione.

CONFERMA DI PRENOTAZIONE
RISERVATO ALL’UFFICIO PRENOTAZIONE

N.PRENOTAZIONE

TIMBRO PER CONVALIDA UFFICIO PRENOTAZIONE

DATA DI ARRIVO
La conferma è valida solo se riporta il numero della prenotazione ed il timbro dell’ufficio
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La società “Aqualand del Vasto S.r.l.” procederà al trattamento dei dati personali da Voi forniti nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679. La compilazione e la consegna del modulo comportano
l’automatica autorizzazione al trattamento dei dati personali richiesti. I Vs. dati personali sono trattati con modalità manuali ed informatizzate, direttamente e/o tramite terzi delegati,
esclusivamente per finalità amministrative, contabili e pubblicitarie. I dati personali che Vi riguardano non saranno da noi diffusi e potranno essere comunicati solo a soggetti funzionali al
perseguimento delle medesime finalità per le quali sono stati raccolti. Sono altresì garantiti i diritti di revoca come da normativa vigente.

