
14.15.16 GIUGNO 2018 
GREEN PARK RESORT  

CENTRO CONGRESSI GPR 
 TIRRENIA - PI

3 1 °  c o n g r e s s o  n a z i o n a l e  a n m a

DaTa arrivo   DaTa parTenza n. noTTi

egr. sig/ra

inDirizzo

cap/ciTTÀ

TeleFono FaX

cellUlare e-mail

coDice Fiscale   parTiTa iva

DocUmenTo (Tipo e nUmero) emesso il scaDenza

TARIFFA AL GIORNO IN B&B (A CAMERA)
camera Doppia Uso singola (1 persona) W	 90.00

camera Doppia (2 persone) W	 110.00

camera Tripla (3 persone) W	 150.00

in caso Di prenoTazione Di camera Doppia, prego speciFicare se: leTTi separaTi maTrimoniale

carTa Di creDiTo circUiTo:

 nUmero carTa:

 cvv nUmber:         scaDenza:

 inTesTaTa a:

conFerma prenoTazione Di soggiorno

email greenpark@th-resorts.com - fax 050 384138GREEN PARk REsORT ****s
Per poter prenotare la vostra camera per il Congresso ANMA, Vi preghiamo di compilare il seguente form ed 
inviarlo via fax o email a:

Via dei Tulipani, 1 - 56128 Calambrone (Pisa)  www.greenparkresort.com

Ringraziando per la preferenza accordataci restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e Le auguriamo 
un piacevole soggiorno.

 Ufficio prenotazioni
Firma per acceTTazione Green Park Resort****s

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 La informiamo che i suoi dati verranno utilizzati esclusivamente per poter adempiere agli obblighi 
contrattuali connessi alla prestazione di servizi turistico/alberghieri e che ogni altro uso dei suoi dati personali dovrà essere da Lei preventivamente 
autorizzato. Il titolare del trattamento è Hotelturist s.p.a. con sede in (35128) Padova via Forcellini 150, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i 
suoi diritti così come previsto dall’art.7 del D.lgs. n.196/2003. Le informazioni contenute nella presente comunicazione, e l’eventuale documentazione 
allegata, possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona/e o all’ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione 
e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita (D. Lgs. 196/03). Se avete ricevuto questo 
messaggio per errore Vi preghiamo di informarci immediatamente per telefono.
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