Lungomare Zara 97 – 64021 Giulianova Lido (TE) Tel. +39 085/8008341 Fax +39 085/8004805
donjuan@oliverihotels.it www.grandhoteldonjuan.it

CONVEGNO FAMIGLIE ADOTTIVE PRO.I.C.Y.C.

08-09-10 SETTEMBRE 2017
MODULO DI PRENOTAZIONE CAMERA
Nome _____________________________________ Cognome _____________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________
CAP _______________________________ Città __________________________________________________
Telefono____________________________________ Fax ___________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________
Data di Arrivo ______________ Check-in dalle ore 14:00 con la cena
Data di Partenza _______________Check-out entro le ore 11:00 dopo il pranzo
Trattamento pensione completa a voi riservato

TIPOLOGIA
CAMERA

N°
Camere

N°
adulti

N°
Prezzo per
Bambini ed età persona al
giorno per
adulto
N°

Prezzo per
persona al
giorno per
bambino

Totale
soggiorno

età

Matrimoniale
Doppia (letti separati)
Singola
Tripla
Quadrupla
Per l’assegnazione della tipologia di camera richiesta, in caso di esaurimento, si darà la precedenza in base alla data
di arrivo della prenotazione.
Commenti / Indicazioni particolari/allergie/intolleranze:
__________________________________________________________________

Le seguenti tariffe sono netto Hotel in PENSIONE COMPLETA e
includono i servizi seguenti:


Welcome drink



¼ di vino e ½ minerale ai pasti, a persona (in bottiglia)
Colazione a buffet (dolce e salato)
Parcheggio interno (incustodito)
Tennis diurno (tre ore a settimana )
Biciclette (un’ ora al giorno).
Piano bar, spettacoli di varietà, giochi e tornei
DON JUAN CARD: servizio spiaggia (un ombrellone e due sdraio a camera) e
ingresso in piscina.








Tipologia camere e periodo

STANDARD ROOM

Prezzo per persona

Prezzo per persona

in CAMERA DOPPIA

in CAMERA SINGOLA

€ 64,00

€ 79,00

Riduzione 3° Adulto 25%
Riduzione bambini in camera con ambedue i genitori
Bambini fino a 24 mesi Culla obbligatoria: un bambino Euro 20,00 al giorno; se i bambini sono due il
primo gratuito, il secondo Euro 30,00 al giorno; pasti inclusi.
Bambini da 3 a 6 anni: sconto 50%
Bambini da 7 a 12 anni: sconto 30%
Riduzione oltre i 12 anni: sconto 25%

Pranzo o cena per esterni o pasto extra: € 25.00 a persona, bevande incluse
Tutte le camere dispongono di : vista collina, aria condizionata e riscaldamento regolabile dalla camera, Tv Sat,
Mediaset Premium, telefono, Wi-fi Gratuito, cassaforte , mini bar, asciugacapelli, linea cortesia.

LE PRENOTAZIONI DEVONO ESSERE INVIATE TRAMITE FAX O E-MAIL A:
GRAND HOTEL DON JUAN, GIULIANOVA TEL: 085/8008341 FAX: 085/8004805 E-MAIL: donjuan@oliverihotels.it
Tipo di Garanzia della Prenotazione:
⃝ Carta di Credito

Visa

Mastercard

American Express

Numero Carta ______________________________________________ Data di Scadenza _______ / _______
Intestata a ________________________________________________________________________________
L’hotel è autorizzato al prelievo di € 100.00 a titolo di caparra per la/e notte/i prenotata/e.

⃝ Tramite Bonifico Bancario a:
OLIVIERI HOTELS SRL
Nome Banca:
BCC CASTIGLIONE M.R. E PIANELLA
Agenzia:
GIULIANOVA
IBAN:
IT13J 0847376910000000080318
SWIFT CODE:
ICRAITRRD50
Si prega di specificare nella causale del versamento la dicitura “Caparra per Convegno Famiglie Adottive” e il
nominativo della persona a cui è stata intestata la prenotazione.

Politica di cancellazione o modifica della prenotazione:
Tra i 10 (dieci) giorni e i 7 (sette) giorni prima della data di arrivo verrà applicato l’addebito equivalente alla caparra
versata.
Tra il 6° giorno e il 3° giorno prima dell’arrivo, verrà applicato l’addebito equivalente al costo di una camera
standard.
No-show
Nel caso in cui la camera non venga utilizzata senza alcun preavviso l’albergo provvederà ad addebitare l’intero
importo del soggiorno prenotato e a trattenere eventuali caparre versate.

Firma ___________________________________

Data ____________________

COME RAGGIUNGERE IL GRAND HOTEL DON JUAN
Per chi proviene da SUD:
Autostrada A14, uscita Teramo/Giulianova. Proseguire in direzione Giulianova sulla SS80 per circa 8 km, attraversare
l’incrocio con la SS16 Adriatica e seguire la segnaletica per il Grand Hotel Don Juan, immettendosi sul lungomare.
Per chi proviene da NORD:
Autostrada A14, uscita Val Vibrata. Proseguire in direzione Giulianova sulla SS16 Adriatica per circa 8 km, arrivati a
Giulianova seguire la segnaletica per il Grand Hotel Don Juan, immettendosi sul lungomare.
Per chi proviene dall’Autostrada A24 Roma - L’Aquila:
Arrivare alla barriera di Teramo e proseguire in direzione Giulianova sulla SS80 per circa 25 km, attraversare
l’incrocio con la SS16 Adriatica e seguire la segnaletica per il Grand Hotel Don Juan, immettendosi sul lungomare.

