
Formulaire d'inscription à envoyer à 
info@naonisviaggi.it 

_____________________________   _____________________________    _________________    _________________________    
Nome                         Cognome                              Data di nascita                    Luogo di nascita      
________________________________________________________________________________________________________
Nazione                                     Indirizzo postale  
_________________________________________                _________________________________ 
Indirizzo e-mail                                                            Cellulare 
______________________________________________ 
Codice fiscale 
________________________________________________   ______________________________ 
Accompagnato da                                       Data di nascita 

Prenotazione di n.  _____ camera doppia n.  _________ camera uso singola Presso Hotel Tower Genova Airport  dal 26 al 29 marzo 2020       

FULL CONFERENCE PACKAGE* - TOWER GENOVA - AIRPORT HOTEL & CONFERENCE CENTER EUR 650 per persona 

EUR 650,00 x 2 Persone in camera doppia   EUR_________

EUR 800,00 x 1 Persona in camera uso singola   EUR_________ 

* Include n. 3 pernottamenti presso il Genova Tower Airport Hotel e i pasti come da programma.

CONFERENCE PACKAGE** EUR 450 per persona 
** Escluso sistemazione alberghiera – Incluso pasti come da programma. 

EUR_________EUR    450,00 x n. _____ Persona/e

EUR_________

EUR_________

TOURS 

       EUR  50.00 Giro città con guida  

Santa Margherita, Portofino

Cinque Terre

         EUR 90.00 

27 marzo  

28 marzo

29 marzo        EUR140.00 

Autorizzo Naonis Viaggi  ad addebitare sulla mia Carta di credito   
VISA o Mastercard n._________________________  scadenza ____________     l’importo di: ________________ 

Se pagamento a mezzo bonifico bancario IBAN  IT 06 P 05034 64890 0000 0000 0862 
Accetto le seguenti condizioni  nel caso di  una mia eventuale cancellazione: 

Con soggiorno alberghiero: Senza soggiorno alberghiero:
EUR 50.00 per persona per cancellazioni entro il 30.09.2019  EUR 50.00 per persona per cancellazioni  entro il 31.12.2019
EUR 200.00 per persona per cancellazioni  entro il 31.12.2019 EUR 100.00 per persona per cancellazioni entro il 31.01.2020
EUR 300.00 per persona per cancellazioni entro il 31.01.2020 EUR 200.00 per persona per cancellazioni entro il 28.02.2020
EUR 500.00 per persona per cancellazioni entro il 28.02.2020 Nessun rimborso per cancellazioni a partire dal 01.03.2020
Nessun rimborso per cancellazioni a partire dal 01.03.2020

 Firma   _____________________________________ 

Data _____________________________________  

Scheda di prenotazione da inviare 
a info@naonisviaggi.it 

Scheda di prenotazione da inviare a  
info@naonisviaggi.it 

PACCHETTO GIORNALIERO – VENERDÌ 27 MARZO 
EUR    250,00 xx n. _____ Persona/e  Escluso hotel – Incluso pranzo e cena

PACCHETTO GIORNALIERO – SABATO 28 MARZO  

EUR    270,00 x n.  _____ Persona/e  Escluso hotel – Incluso pranzo e cena

SOLO REGISTRAZIONE – 27 e 28 MARZO
EUR    170,00 x n.  _____ Persona/e  Solo conferenza

EUR    290,00 x n.  _____ Persona/e  Solo conferenza – Incluso pranzi 
EUR_________
EUR_________
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