AVVERTENZA: per non generare equivoci è consigliabile che il cognome
dell’intestatario della prenotazione coincida con il quello di colui che effettua il
bonifico o il vaglia postale per l’invio della CAPARRA .
staccare e spedire, dopo accordi telefonici o postali, allegando copia del versamento

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
I__sottoscritt__________________________________________, residente in ___________________________
C.A.P. ________, alla via _________________________________________ n°___, tel.___________________,
e-mail ________________________@____________________________con il presente prenoto n° _______
mini appartament__ del Mediterraneo Residence di Marina di Camerota , per n° ______ persone , con arrivo il
________________ e partenza il _______________ , alle tariffe ed alle condizioni riportate nell’allegato listino
prezzi . Dichiaro inoltre di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni riportate nel regolamento . A titolo di

caparra invio la somma di euro (€) ______________________ , pari al _____% del totale del soggiorno, a
mezzo:
vaglia postale intestato a
Di Mauro Rita
Via Giardino s.n.c.
84040 Camerota (SA)

Bonifico Bancario
C/C intestato a Mediterraneo Residence
Codice IBAN IT33D0311176120000000001809

Eventuali note aggiuntive : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
GARANZIA DI RISERVATEZZA (Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003)
Il Mediterraneo Residence in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno
utilizzati esclusivamente per consentire l’esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali ed eventuali accordi stipulati o
stipulandi. Il conferimento dei Vostri dati è obbligatorio al fine di garantire il corretto svolgimento di detti accordi;
l’eventuale rifiuto di fornirli determinerà l’impossibilità di darvi corso.
In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del suddetto D.Lgs. 196/03.
In particolare La informiamo che Lei potrà in ogni momento chiedere gratuitamente, esercitando i diritti che Le
sono riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, l'accesso, l'aggiornamento e la cancellazione dei Suoi dati,
indirizzando un'apposita richiesta scritta a Mediterraneo Residence – Via Sirene – 84059 Marina di Camerota
(SA) oppure via e-mail all’indirizzo: info@mediterraneoresidence.it

Li ___________________

firma

_________________________

Per effettuare una prenotazione è necessario: contattare preventivamente la
direzione, compilare la “SCHEDA DI PRENOTAZIONE” sopra riportata e spedirla
a mezzo fax al n° 1782700282 unitamente alla copia del bonifico bancario o del
vaglia postale con il quale si è versata la caparra confirmatoria.

