
 

 
 

  

 

TH Resorts di Hotelturist S.p.A. 
Sede Legale: Via Egidio Forcellini, 150 - 35128 Padova 
Sede Agenzia: Via Monte Rosa, 19 - 20149 Milano 
C.F. e Reg. Imp. PD: 01620970903 
P.I.: 01047360910  
S.c.i.a. Prot. 37716 del 18/02/2014 Prov. MI - Polizza RC 
Aga International SA194651 
 
Tel. +39 049 2956414 Fax. +39 049 8033785 
gruppi@th-resorts.com  

 

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. 

 

1 

AIJA CONGRESS 2020 
Reservation Form  

 
 
Please fill in this booking form and send it via fax or email to TH RESORTS: 
tel +39 049 2956414 - fax +39 049 8033785 from Monday to Friday from  09.00 to 19.00 
Attention of Mrs. Paola Perin  gruppi@th-resorts.com;  

 
 TH CAMPIGLIO – GOLF Hotel    
Date  Nights of stay 3 From 15.01.2020 To 18.01.2020 

 
Dear Mr. / Mrs.  
Address  
Date of Birth  Phone    
e-mail  
VAT N°  
COMPANY NAME * 
 
 

 

*To be filled in only in case receipt has to be issue to a company  
 

ROOM REQUEST ( please thick one of the below options) 
 

SINGLE ROOM ( limited availability)    
 

Room Type Description BB Rate pp Pax Room Total

nr 1  single room 1 adult € 600,00 1 € 600,00
 

 
DOUBLE FOR SINGLE USE  

 

Room Type Description BB Rate pp Pax Room Total

nr 1 DUS 1 adult € 720,00 1 € 720,00
 

 
DOUBLE ROOM  

 

Room Type Description BB Rate pp Pax Room Total

nr 1 Double 

Superior
2 adult € 480,00 2 € 960,00

2° guest name
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Conditions: 

The rate is in EURO per person on Bed and Breakfast board (BB), Vat included. 
The room will be available for occupancy from 16.00 h. on the day of arrival and must be vacated by 10.00 h. on day of 
departure. 
 
Rate does not include 
Local city tax, to be pay cash on arrival 

 
Payment 
Balance is due by 30.11.2019 
Please choose one of the below terms of payment : 
              
a)  Bank transfer* 

Monte dei Paschi di Siena SpA - Fil. 50 

Via VIII Febbraio,  35122 -  Padova  
  

 
IBAN - IT 78 J 01030 12150 000004826450    

BIC - PASCITM1PVD 
  

b)  Credit Card 
 
Please fill in cc authorization form 
 

* Please always include your name and hotel name on payment slip 
 
Booking will be confirmed as soon as we receive both payment and signed copy of this booking form. 
No room will be booked without payment. 
 
Cancellation policy:  
1) Room cancellation free of charge until 30th November 2019 
2) Room cancellation from 01st Dicember until 15th Dicember penalty 50% room value  
3) Room cancellation from 16th Dicember until 30th Dicember penalty 80% room value  
4) Room cancellation from 31st Dicember onwards penalty 100% room value  
 
Any cancellation &/or change regarding a confirmed booking should be made sending email to  
gruppi@th-resorts.com  
 
 

 
 

 
 

Signature for acceptance  
 

________________________________________ 

TH RESORTS di Hotelturist S.p.A. 
Uff Gruppi e Meeting 
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