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MODULO DI RICHIESTA IMPEGNATIVA 

PRENOTAZIONE 
 

Per favore inviare il modulo compilato a 
booking@termedisirmione.com  

 

 
MODULO DI RICHIESTA IMPEGNATIVA PER LA 

PRENOTAZIONE DEL PACCHETTO SOGGIORNO CON CURE 
 

 

 
1 NOTTE  presso HOTEL ACQUAVIVA DEL GARDA**** 
Viale Francesco Agello, 84 - 25015 Desenzano del Garda (BS) 
+ CURE presso Stabilimento Termale Virgilio 
Piazza Virgilio, 2 - 25019 Colombare di Sirmione (BS) 

 

 

in  occasione del 
 

XV CONGRESSO AISF 
1 Aprile 2017 – Sirmione (BS) 

  
 

Modulo valido per la prenotazione di 1 camera  

Per favore compilare i campi evidenziati in azzurro (campi obbligatori) 
 

 

PARTECIPANTE 1 
 

Cognome     __________________________  Nome    ___________________________ 
 

Data di nascita  __________________________  Luogo di nascita ____________________ 
 

Indirizzo di residenza Via_________________________     Nr.______  Comune di residenza ________________ 

 
Email      __________________________ 

 
Numero di cellulare __________________________  Orario di reperibilità _________________ 

 

 

 
PARTECIPANTE 2 (campi da compilare se in camera doppia con partecipante 1) 

 
Cognome     __________________________  Nome    ___________________________ 

 
Data di nascita  __________________________  Luogo di nascita ____________________ 

 

Indirizzo di residenza   Via________________________     Nr.______  Comune di residenza _________________ 
 

Email      __________________________ 
 

Numero di cellulare __________________________  Orario di reperibilità _________________ 

 

 

DATI FISCALI PER FATTURAZIONE (La fattura verrà emessa al termine della fruizione dei servizi) 
 

P.IVA / C.F.   ________________________ 

 
Intestazione  ________________________   Indirizzo  Via ______________________       Nr. ____ 

 
Città    ________________________ Stato    ___________________________ 
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1 NOTTE  presso HOTEL ACQUAVIVA DEL GARDA**** 
Viale Francesco Agello, 84 - 25015 Desenzano del Garda (BS) 
+ CURE presso Stabilimento Termale Virgilio 
Piazza Virgilio, 2 - 25019 Colombare di Sirmione (BS) 

 

 
 

TARIFFE NON RIMBORSABILI VALIDE PER PRENOTAZIONI 

ENTRO IL 31/01/2017 (Tariffe netto hotel, IVA inclusa) 
 

 

Le tariffe preferenziali sono valide per la conferma di: 
- 1 notte con arrivo venerdì 31/03/2017 e partenza sabato 01/04/2017. 

Barrare la casella 

di preferenza con 
una X 

HOTEL ACQUAVIVA DEL GARDA**** 
Quota a camera 

per 2 persone + cure 
Dal Al Totale 

 
Camera doppia + cure 

€ 264,00 
€ 208,00 per 1 notte 

31/03/2017 01/04/2017 € 208,00 

 
Barrare la casella 

di preferenza con 
una X 

HOTEL ACQUAVIVA DEL GARDA**** 
Quota a camera 

per 1 persona + cure 
Dal Al Totale 

 
Camera doppia uso singola + cure 

€ 172,00 
€ 144,00 per 1 notte 

31/03/2017 01/04/2017 € 144,00 

 

* La tariffa non include la tassa di soggiorno. Tassa di soggiorno: € 1,00 a persona a notte (dai 14 ai 99 anni) da pagarsi in loco, al check-out.  Tassa in vigore dall’ 1 aprile al 
31 ottobre. L’importo della tassa di soggiorno o le date in cui è dovuta sono suscettibili di variazioni dovute ad eventuali delibere del Comune di Desenzano del Garda (BS). 
 

Oraio check-in: ore 15:00 – Orario check-out: ore 10:00 
 

Servizi inclusi 
-Pacchetto cure per 1 notte comprendente: 1 bagno termale con idromassaggio 20’ + 1 massaggio terapeutico 30’ 
per persona per 1 giorno da fruire presso lo Stabilimento Termale Virgilio di Colombare di Sirmione (BS). L’hotel metterà a disposizione 
degli ospiti una navetta gratuita da 8 posti per agevolare gli spostamenti. Gli orari della navetta saranno da concordare con il Ricevimento 
dell’hotel. 
 

- English buffet breakfast 
-Centro benessere: l’Hotel mette a disposizione gratuitamente degli Ospiti che pernottano, fino al check-out, un Centro Benessere di 800 
mq. con piscina (non termale), idromassaggi, sauna, bagno turco, doccia emozionale e palestra. Si consiglia di prenotare con anticipo 
rispetto alla data d’arrivo eventuali trattamenti estetici. Si prega gentilmente di premunirsi di costume da bagno e ciabattine da piscina. Nel 
periodo estivo inoltre gli Ospiti possono usufruire della nostra piscina esterna e della spiaggia privata fino al check-out. 
-Connessione WiFi gratuita  
-Accappatoio e ciabattine da camera inclusi 
 

-Parcheggio scoperto: gratuito in base alla disponibilità all’arrivo  
-Garage: a pagamento alla tariffa giornaliera agevolata di € 4,00 IVA inclusa, in base alla disponibilità all’arrivo (verifica disponibilità e 
pagamento alla reception). 

 

Le camere saranno prenotabili alle tariffe concordate fino alla data del 31/01/2017 e fino ad esaurimento della disponibilità del 
contingente di camere riservate per i partecipanti al congresso. 
Dopo tale data le camere saranno prenotabili in base alla disponibilità alberghiera ed alla tariffa attiva al momento della 
prenotazione. 
In caso di richiesta per notti al di fuori del periodo segnalato oppure in caso di esaurimento del contingente assegnato, le 
camere saranno su richiesta impegnativa, soggette a disponibilità alberghiera e potranno essere prenotate alle tariffe attive al 
momento della prenotazione.   
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Il modulo di richiesta impegnativa dovrà essere inviato debitamente compilato all’indirizzo booking@termedisirmione.com 
indicando nell’oggetto  “Congresso AISF 1 Aprile 2017” 
 

Per la conferma della prenotazione richediamo i dati di una carta di credito completa di data di scadenza:  
 

Numero di carta di credito  _____________________________________________  Scad. ____/____ 
 

Importo totale € ___________________________ 
  

Firma leggibile _______________________________________________________ 
 

Dopo il controllo della disponibilità, l’importo totale della prenotazione verrà addebitato sulla carta di credito 
fornitaci e non sarà rimborsabile. Verrà inviata una breve conferma ad addebito avvenuto. La tipologia di camera 
verrà comunicata all’arrivo in hotel. 
 

MODALITA’ DI CANCELLAZIONE 
In caso di cancellazione, no-show o qualsiasi cambiamento, verrà applicata una penale del 100% e la caparra versata non verrà 
restituita.   
 

Firma leggibile  _______________________________________________________ 
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE CURE presso lo Stabilimento Termale Virgilio: 
Al fine di incontrare le vostre esigenze, vi chiediamo di indicarci di seguito con una X la vostra richiesta di giorno e rispettiva fascia oraria di 
preferenza. 
Dopo il controllo della disponibilità, vi verrà inviata una conferma da parte dell’Ufficio Booking con l’indicazione dell’orario. 
 

 
Venerdì 31/03/2017  tra le ore 07:00 e le ore 12:00 

 
Venerdì 31/03/2017  tra le ore 15:00 e le ore 19:00 

 
Sabato 01/04/2017 tra le ore 07:00 e le ore 12:00 

 
Sabato 01/04//2017 tra le ore 15:00 e le ore 19:00 

 
 

* * * * * 
 

Gentile Ospite, 
ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 La informiamo che i Suoi dati personali saranno raccolti e trattati mediante 
strumenti manuali ed informatici per le seguenti finalità: 

a) adempimento degli specifici obblighi di legge (in particolare comunicazione alle competenti autorità della dichiarazione delle 
generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno); 

b) gestione della sua permanenza presso la struttura alberghiera; 
c) comunicazione della sua presenza presso la struttura alberghiera a terzi soggetti (ad esempio per ricevere telefonate); 
d) previa manifestazione di esplicito consenso, invio (anche a mezzo di strumenti automatizzati quali e-mail, sms, mms) di 

proposte commerciali, promozioni e comunicazioni riferite ad altri servizi e/o prodotti offerti da TERME DI SIRMIONE S.p.A.. 
 

Il conferimento dei dati personali per le finalità alla lett. a) è obbligatorio ed il rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di 
instaurare e dare esecuzione ai rapporti in oggetto. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’Interessato. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità alla lett. b) è facoltativo. Il mancato conferimento può impedire la conduzione di tali 
ulteriori attività, ma non interferisce con lo svolgimento del rapporto contrattuale in corso. Nell’ambito dei dati di cui alla lett. b) è 
possibile che siano trattati, solo previo Suo esplicito consenso, dati di natura sensibile inerenti lo stato di salute (es. intolleranze 
alimentari). 
Con riferimento alla finalità di cui alla lett. c) le viene chiesto di manifestare o negare il Suo consenso in relazione alla comunicazione 
della Sua presenza presso la struttura in caso di chiamate telefoniche ricevute alla reception a Lei indirizzate. Senza un Suo esplicito 
consenso i suoi dati non saranno forniti a terzi che richiederanno informazioni in merito al Suo soggiorno presso la nostra struttura. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità alla lett. d) è facoltativo. Previa manifestazione di esplicito consenso, i dati personali 
forniti saranno utilizzati per inviarle (anche a mezzo di strumenti automatizzati quali e-mail, sms, mms) proposte commerciali e 
comunicazioni riferite ad altri servizi e/o prodotti offerti da TERME DI SIRMIONE S.p.A. (esemplificativamente servizi di strutture 
ricettive, prodotti termali, etc…). 
 

Il conseguimento delle suddette finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi, con ciò 
intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi 
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale. Le ricordiamo che ai sensi dell’articolo 7 del Codice ha diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del 
trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Infine Lei ha 
diritto di opporsi, gratuitamente e in qualsiasi momento, al trattamento di dati che la riguardano per finalità di invio di materiale 
pubblicitario da parte di Terme di Sirmione S.p.A..  
 

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare scrivendo a Terme di Sirmione S.p.A. Piazza Virgilio, 1 25019 Colombare di Sirmione 
(BS) o inviato una e-mail all’indirizzo privacy@termedisirmione.com  
 

CONSENSO EX ART. 23 D.LGS 196/03 

Dopo essere stato informato ai sensi dell’artico lo 13 D.lgs. 196/03 il sottoscritto ___________________________________ 

______________________________ fornisce il suo consenso per: 

 

1. Il trattamento di dati di natura sensibile di cui alla lettera b)    SI          NO 

2. La comunicazione dei dati inerenti la mia presenza presso la struttura alberghiera a terzi soggetti che ne 

facciano richiesta 

  SI         NO 

3. L’invio (anche a mezzo di strumenti automatizzati quali e-mail, sms, mms) di proposte commerciali e 

comunicazioni riferite a servizi e/o prodotti offerti da TERME DI SIRMIONE S.p.A. 

  SI         NO 

   Indirizzo email a cui desidera ricevere le comunicazioni:  ________________________________________________ 

                                         

   Sirmione , ____________________ 

 

Firma ______________________________________ 
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