
 

 

CNGA 13° Meeting Europeo 
Tenerife,15 – 18 Novembre 2018 

 
 
 
 
Giovedi 15 
 
15:00 Check- in Hotel Cleopatra 

17:30 Visita al Tenerife Promotion Bureau 

21:00 Cena 

 
 
Venerdi 16 
 

09:00 Visita dell’Hotel  Mediterranean 

11:00 Visita dell’Hotel  Ritz Carlton Abama 

13:00 Pranzo 

15:00 Consiglio Direttivo  

18:00 Tour di Tenerife o similare 

21:00 Cena libera 

 
 
Sabato 17 

 

10:30 Escursione al Siam Park (costo € 35) 

21:00 Cena 

 
 
Domenica 18 
 
Check out e partenza 

 

Pranzi, cene ed escursione al Siam Park saranno pagati direttamente in loco da ogni 

partecipante (dedotta la quota versata a Faiat Service srl) 

  



 

 

 

Scheda di Iscrizione 
da inviare a rezzi@federalberghi.it 

entro e non oltre il 14 settembre 2018 

 

PARTECIPANTE 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

nome e cognome 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

comitato giovani albergatori 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

e-mail 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|-|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

telefono e cellulare 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

ragione sociale 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

indirizzo 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

cap e città 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

partita iva 

 

I transfer e gli acconti da versare per pranzi e cene sono stati stimati in € 80,00 per persona 

e dovranno essere pagati a Faiat Service srl con le le seguenti modalità: 

 

Bonifico bancario intestate a FAIAT SERVICE SRL - Via Toscana 1, 00187 Roma 

IBAN:  IT 72 V 03069 05036 061418225111 - CAUSALE: MEETING CNGA TENERIFE 

  



 

 

 

Modulo Prenotazione Hotel 
Inviare a grupos@marenostrumresort.com 

entro e non oltre il 14 settembre 2018 

 

HOTEL CLEOPATRA PALACE 

 

TIPOLOGIA CAMERA: MATRIMONIALE STANDARD 118,80 € (tariffa per camera a notte) 

Colazione a buffet inclusa. 

Il prezzo non comprende l’IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) che è pari al 7%. 

La suddetta tariffa non cambia in caso di occupazione singola 

 

DATA DI ARRIVO…….../NOV/2018 (Check-in ore 15.00) 

DATA DI PARTENZA …...…/ NOV /2018 (Check-out ore 12.00) 

NUMERO DI CAMERE DOPPIE: 

 

PAGAMENTO: 

Per garantire la prenotazione della camera, si prega di compilare i seguenti spazi vuoti: 

1) numero carta di credito: ……………………………………………………………………… 

1) nome del titolare della carta di credito ……………………………………………………… 

2) data di scadenza ……………………………. 

3) mail ……………………………………………………………………………………………… 

Riceverai un link per procedere con il pagamento (si prega di tenere presente che il link 

scadrà dopo 24 ore)  

 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE 

La prenotazione sarà garantita da carta di credito. Per cancellazioni o modifiche avvenute 

prima della data del 14/09/2018 non è prevista alcuna penale. Per cancellazioni o 

modifiche avvenute dopo la data del 14/09/2018 è prevista una penale pari al 100% del 

soggiorno. No Show: l'hotel addebiterà l'importo totale del soggiorno. 


