
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE (da compilare obbligatoriamente da ogni singolo partecipante - i campi con * sono obbligatori)

Cognome*  _______________________________ Nome* __________________________________________ 

Indirizzo*  Via/P.zza ____________________________________________________________ Num* ________ 

Comune*  _______________________________________________ Prov.*  ______________  Cap*_________

E-mail*  ___________________________________________________________________________________

Cellulare* _______________________________ Fb Pro� le __________________________________________

Luogo e data di Nascita*  _______________________________ Codice Fiscale* _________________________

Con la presente mi impegno a prenotare la vacanza GLAMWeekend 2022 (barrare le caselle scelte):

✍ ❏ GlamWeekend 30 Ottobre-1 Novembre 2022 - (3 gg full pass + 2 serate + 2 nts in pensione completa con acqua e vino ai pasti)
✍ ❏ GlamWeekend 29 Ottobre-1 Novembre 2022  - (4 gg full pass + 3 serate + 3 nts in pensione completa con acqua e vino ai pasti)
✍ ❏ GlamWeekend 30 Ottobre-1 Novembre 2022 - (3 gg full pass + 2 serate + 2 nts solo pernottamento e colazione)
✍ ❏ GlamWeekend 29 Ottobre-1 Novembre 2022  - (4 gg full pass + 3 serate + 3 nts solo pernottamento e colazione)
✍ ❏ GlamWeekend dal ___Ottobre al____ Novembre 2022 - (____ gg full pass + __ serate +___nts in ______________)

❏ SINGOLA - ❏ DOPPIA - ❏ TRIPLA O PIU’ - ❏ QUADRUPLA SUPERIOR - ❏ QUADRUPLA JUNIOR SUITE - ❏ Bambino/a 0-3 anni
I pacchetti suddetti sono tutti visionabili nel sito www.weekfun.it con i relativi prezzi e servizi inclusi. Prenotandoli si accettano quindi i relativi costi e si ricevo-
no i relativi servizi. I servizi non prenotati in questa fase potranno subire aumenti in loco.

In camera con Sig/ra ___________________________________________ Nato/a il_____________________________

In camera con Sig/ra ___________________________________________ Nato/a il_____________________________

In camera con Sig/ra ___________________________________________ Nato/a il_____________________________

Scuola-Gruppo-Collaboratore-Insegnante di riferimento________________________________________________________

Note per particolari esigenze _______________________________________________________________

La sottoscrizione della presente richiesta di prenotazione presuppone la conoscenza e l’accettazione delle condizioni generali del viaggio, visionabili nel sito www.astoi.com/
associazione/Contratto-compravendita ed il regolamento di viaggio standard. Il presente vale come richiesta impegnativa. L’organizzazione si riserva di convalidare la preno-
tazione solo dal momento dell’effettuato pagamento dell’acconto di euro 100,00 (non rimborsabili), oppure del saldo se la prenotazione avviene dopo il 30 Settembre 2022. 
Il presente dovrà essere compilato, in ogni sua parte, fi rmato dal richiedente, inviato via e-mail all’indirizzo info@weekfun.it. Il pagamento potrà essere effettuato al promo-
ter di riferimento o con bonifi co (in questo caso troverete iban del destinatario allegato nella mail di prenotazione che vi invieremo).
La fi rma del presente è considerata richiesta impegnativa d’acquisto del viaggio ed accettazione delle condizioni dello stesso.

L’organizzazione si riserva di confermare la prenotazione entro 5 giorni lavorativi. In caso di indisponibilità dei servizi da voi richiesti verrà proposta una soluzione alternativa. In caso di 
proposta alternativa il partecipante potrà annullare la presente senza nessuna penale, ricevendo il rimborso totale di quanto versato La sottoscrizione della presente richiesta di prenotazione 
presuppone la conoscenza e l’accettazione delle condizioni generali del regolamento di viaggio e delle condizioni di rinuncia ed annullamento, visibili sul sito weekfun.it, in particolare:
per rinunce, si applicheranno le seguenti penali: a) rinunce avvenute entro 30 gg dal giorno di inizio dell’evento: il viaggiatore perderà solo l’importo di 100 euro; b) rinunce avvenute tra 30 e 
15 gg: il viaggiatore corrisponderà l’importo del 50% sulla quota totale (comunque non inferiore a 100 euro) c) rinunce avvenute a meno di 15 gg: il viaggiatore corrisponderà l’intera quota 
viaggio. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva di diritto nei confronti del cliente.
NOTA COVID 19: La vacanza-evento si svolgerà con un minimo di 150 partecipanti e seguendo le normative in vigore ad Ottobre. Se le normative dovessero essere diventate troppo strin-
genti per l’organizzazione della vacanza-evento o i numeri minimi non verranno raggiunti l’organizzazione stessa si riserva la facoltà di annullare l’evento e nel caso restituirà le quote versate 
in denaro (non voucher). 
Dichiaro di aver preso visione e accettare quanto sopra scritto, ritenendo questo documento come richiesta impegnativa d’acquisto del viaggio proposto.  

Data _____________________________________ Firma __________________________________________
Io sottoscritto Dichiaro di aver preso visione dell’Allegato A alla presente scheda di prenotazione “informativa privacy 2019” e di essere consapevole che la sua sottoscrizione e restituzione al 
titolare del trattamento dei dati personali è condizione indispensabile per la partecipazione all’evento.

Data _____________________________________ Firma __________________________________________

Organizzazione tecnica:
Vacanzattivatour By Sinerkos srl.
Sede legale: via Caruso, 65
41058 VIGNOLA -MO
web: www.vacanzattiva.com
P.I. 03539430367

Week&Fun®, organizzazione artistica per la parte 
relativa al ballo, corsi e serate:

www.weekfun.it info@weekfun.it
Tel. + 39 393 - 4844292

GlamWeekend Salsomaggiore 2022
29 ottobre - 1 Novembre 2022
Grand Hotel Salsomaggiore 5*
Salsomaggiore (PR) 
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