SCHEDA DI PRENOTAZIONE DI SERVIZI TURISTICI
In occasione del IX Forum dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte: “Le Innovazioni
necessarie – InTO...the future”, sono state previste tariffe preferenziali con pagamento diretto nei seguenti
alberghi del centro città, che saranno garantite solo in caso di prenotazione tramite l'agenzia Promotur, con
invio del presente modulo, firmato e compilato in ogni sua parte, a:

eugenio@promoturviaggi.it (Promotur s.r.l., Ufficio Incentives: 011/3018888).
N.B. il contingente delle camere è limitato, pertanto si prega di inviare la vostra prenotazione entro, e
non oltre, il 20/06/2019.
Siamo inoltre disponibili ad assisterVi per prenotazioni aeree o ferroviarie e, sabato 6 luglio, dopo il Vostro
congresso, ci sarà la possibilità di prenotare anche una visita guidata nel centro di Torino ed ai suoi musei.

E' richiesta la compilazione di un modulo per ogni partecipante. Non saranno considerate valide le schede di prenotazione incomplete.
COGNOME

NOME

Codice Fiscale
Indirizzo di residenza
CAP

Città

Stato

Telefono fisso

Telefono cellulare

Fax

Indirizzo e mail

Nel caso in cui abbiate necessità di fattura intestata a ditta/azienda preghiamo di fornire i seguenti dati, che
saranno inoltrati all'hotel:

RAGIONE SOCIALE
Indirizzo sede legale
CAP

Città

Stato

Telefono

Fax

Codice Univoco

E-mail per la fatturazione elettronica

==>

HOTEL
Le seguenti tariffe sono da intendersi per camera e per notte, in trattamento di pernottamento e prima colazione e I.V.A.
10% inclusa. La tassa di soggiorno indicata è per persona e per notte.

HOTEL PROPOSTI

SINGOLA DOPPIA USO SINGOLA DOPPIA

City Tax

HOTEL GENIO ***

€ 70,00

€ 80,00

€ 90,00

€ 2,80

HOTEL MAJESTIC ****

€ 98,00

-

€ 118,00

€ 3,70

HOTEL CONCORD ****

€ 115,00

-

€ 125,00

€ 3,70

HOTEL VICTORIA ****

€ 108,00

€ 125,00

€ 150,00

€ 3,70

GRAND HOTEL SITEA*****

€ 120,00

€ 141,00

€ 168,00

€ 5,00

Selezionare con una “X” l’hotel prescelto ed indicare di seguito la sistemazione richiesta

Arrivo: ____ / ____ / 2019; Partenza: ____ / _____ / 2019;

Totale notti ____

Tipo di camera :
Singola l

Doppia uso singola

l

Doppia: matrimoniale / a due letti con__________________

Le prenotazioni devono essere garantite mediante carta di credito.
Il pagamento delle camere avverrà direttamente in loco, presso l'hotel prenotato.
Le camere saranno prenotate secondo l'ordine cronologico di arrivo delle scheda di iscrizione. Al termine del
contingente camere opzionate in ogni hotel, provvederemo a comunicare gli alberghi effettivamente
disponibili
Carta di credito
CARTA N°

Visa

MasterCard

American Express

Diners Club

l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l Scadenza l__ l__ l / l__ l__ l

Titolare carta _____________________________________
Firma titolare carta _________________________________
Qualsiasi cancellazione dovrà essere notificata per iscritto a PROMOTUR e non all'Hotel.
Cancellazione senza penale entro il 1° LUGLIO 2019. Dopo tale termine la penalità (pari al costo di 1 notte) sarà
addebitata direttamente dall'hotel sulla carta di credito data a garanzia.
Decreto Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) Promotur S.r.l., in qualità di Titolare del
trattamento dei dati desidera informarvi che i Vs dati personali, da Voi conferiti alla nostra Società in occasione di eventi da Noi
organizzati, ovvero acquisiti da terzi, saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti previsti dalla legge per le
seguenti finalità: adempimenti connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, gestione amministrativa del rapporto; adempimento degli
obblighi contrattuali; adempimenti connessi al rapporto in essere, alla comunicazione di nuove iniziative verso di Voi. Il conferimento di
dati per l'effettuazione dei predetti servizi ha natura obbligatoria. I trattamenti sono effettuati sia manualmente sia con l'ausilio di supporti
informatici rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dal D.L. Sopra richiamato ed ispirandosi ai
principi di correttezza e liceità di trattamento che la nostra società ha fatto propri. I Vostri dati personali possono essere da noi
comunicati a: nostre società controllate solo per comunicazioni aventi per oggetto materie affini a quelle oggetto del ns. rapporto;
soggetti che svolgono attività strumentali all'esecuzione delle operazioni o dei servizi contemplati nei nostri rapporti contrattuali,
soggetti incaricati dello svolgimento di attività connesse o di supporto a quelle svolte dalla nostra società nei Vostri confronti; enti e
organismi pubblici che hanno per legge, regolamento o direttiva comunitaria, diritto o obbligo di conoscerli. In ogni momento Voi potrete
esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003, ivi compreso quello di conoscere l'elenco dei responsabili e degli
incaricati al trattamento, di opporvi al trattamento dei dati personali ancorché allo scopo della raccolta, inoltrando istanza a: Promotur
Srl, Piazza Pitagora 9, 10137 Torino.

Data________________________________Firma___________________________________________________________________

DESCRIZIONI HOTEL
HOTEL GENIO *** Corso Vittorio Emanuele II, 47- 10123 Torino
(300 m dalla Stazione di Porta Nuova; 800 m dal Museo Egizio).
Il Best Western Hotel Genio si trova in un edificio storico della seconda metà dell’800, affacciato su Corso Vittorio
Emanuele II, principale viale alberato della città. Adiacente alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, vicino alla fermata
della metropolitana e degli altri mezzi pubblici. L'hotel si trova appena fuori la zona ZTL. A pochi passi dall'hotel ci sono
le principali attrattive e luoghi di interesse della città ed i principali musei sono raggiungibili a piedi. L'hotel ha una
palestra e una SPA con sauna idromassaggio e doccia emozionale, una zona per riunioni ed eventi di lavoro, WiFi
gratuito in tutte le aree comuni dell’Hotel e nelle camere.
Possibilità di parcheggio auto presso garage convenzionato al costo di € 22/25 al giorno, a seconda del tipo di auto.

ORARIO CHECK IN dalle h 14

CHECK OUT entro le h 12

STARHOTEL MAJESTIC **** Corso Vittorio Emanuele II, 54- 10123 Torino
(300 m dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova; 750 m dal Museo Egizio).
L'hotel è situato in un palazzo del XIX secolo nel cuore di Torino. La struttura unisce il fascino dell'Art Nouveau ad uno
stile contemporaneo. Le eleganti 161 camere e suite, dotate di ogni comfort (free WiFi) e caratterizzate da uno stile
raffinato e pregiate finiture, sono state rinnovate di recente. lI ristorante “Le Regine”, by Eataly, propone i migliori piatti
tipici piemontesi. Il bar è il luogo perfetto dove rilassarsi e sorseggiare un drink.
Possibilità di parcheggio auto presso garage convenzionato al costo di € 25/30 al giorno a seconda del tipo di auto.

ORARIO CHECK IN dalle h 14

CHECK OUT entro le h 12

HOTEL CONCORD ****
Via Lagrange, 47 – 10123 Torino (TO)
(400 m dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova; a 700 m dal Museo Egizio).
Il Concord Hotel è un moderno ed elegante hotel 4 stelle nella centralissima Via Lagrange, in prossimità del varco ZTL
ed all’inizio dell’area pedonale, in una delle zone più eleganti della città.
Le camere, silenziose e luminose, sono dotate di connessione Internet WI-FI ad alta velocità.
Possibilità di prenotare il parcheggio presso autorimessa adiacente l’hotel a € 25/30 al giorno, a seconda del tipo di
veicolo.

ORARIO CHECK IN dalle h 16

CHECK OUT entro le h 12

HOTEL VICTORIA **** Via Nino Costa, 4 - 10123 Torino
(800 m dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova; 500 m dal Museo Egizio).
Il Victoria è il “boutique hotel” di Torino. L'albergo è caratterizzato da uno stile raffinato, che scaturisce dall'amore per
l'era vittoriana e la sua tradizione nell'ospitalità.
La struttura è situata in una tranquilla via pedonale nel cuore del centro aulico della città, a soli tre isolati da Piazza San
Carlo. A pochi passi si trovano inoltre le principali attrazioni turistiche, i musei, i teatri, gli esempi migliori dell'architettura
barocca, alcuni tra i più rinomati ristoranti e le più eleganti vie dello shopping. Garage convenzionato a € 25/30 al
giorno per auto.

ORARIO CHECK IN dalle h 14

CHECK OUT entro le h 12

HOTEL SITEA ***** Via Carlo Alberto 35-10123 Torino.
(600 m da Porta Nuova; a 750 m dal Museo Egizio).
Lussuosa struttura a 5 stelle ubicata nel centro di Torino, proprio dietro Piazza San Carlo e a 10 minuti a piedi da
Piazza Castello, il Grand Hotel Sitea ospita il ristorante stellato Michelin “Carignano” ed una palestra gratuita. Le
eleganti camere dispongono di aria condizionata, TV LCD, minibar, cassaforte, set di cortesia, pantofole e bagno
interno in marmo, alcuni con vasca idromassaggio e accappatoi.
Ogni mattina vi attende un ricco e vario buffet per la colazione, da gustare nel giardino durante i mesi caldi.
Garage convenzionato a € 25/30 al giorno per auto.

ORARIO CHECK IN dalle h 15

CHECK OUT entro le h 12

VISITA GUIDATA POST CONGRESSO
sabato 6 luglio 2019: PASSEGGIATA GUIDATA DEL CENTRO CITTA' E INGRESSO AI MUSEI REALI
Ore 09.00: incontro con la guida abilitata in centro per la passeggiata nel cuore della città.
Si scopriranno piazza San Carlo, dominata dal monumento a Emanuele Filiberto di Savoia, Piazza Carignano,
capolavoro barocco, piazza Carlo Alberto, di stile ottocentesco, e Piazza Castello, dominata da Palazzo Madama e
Palazzo Reale.
Ingresso a Palazzo Reale e visita guidata alla grandiosa costruzione secentesca, residenza dei duchi di Savoia, dei Re
di Sardegna e dei Re d'Italia fino al 1865. Si potranno ammirare gli appartamenti reali, riccamente decorati e arredati dal
XVII al XX secolo, che documentano l'evoluzione del gusto dei sovrani sabaudi e conservano non soltanto mobili ma
anche orologi, porcellane e argenti. Il percorso include il Piano Nobile, l'Armeria Reale e la Cupola della Sindone,
riaperta da pochi mesi dopo 20 anni di restauro.
Congedo della guida e Conclusione dei servizi entro le 13.00.
(Con lo stesso biglietto è possibile visitare, in autonomia, anche la Galleria Sabauda, una delle pinacoteche più ricche
d'Europa, ed il Museo Archeolgico, situati nello stesso complesso dei Musei Reali).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: € 25,00
(base minima: 20 partecipanti)
La quota comprende:
-la guida abilitata in italiano per 4 ore;
-il biglietto di ingresso presso i Musei Reali e la prenotazione di gruppo obbligatoria;
-tasse, servizi, nonché I.V.A.
La quota non comprende:
-mance, altri ingressi a musei o mostre, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.
IL SOTTOSCRITTO:
NOME_____________________________COGNOME__________________________________________
desidera partecipare alla visita guidata prevista il 06/07/19:

O Sì

O No

e allega alla presente scheda copia del bonifico bancario oppure la propria carta di credito.
Dati per pagamento dell'escursione tramite bonifico bancario:
Bonifico Bancario a favore di Promotur s.r.l.
Banca Nazionale del Lavoro Ag. n° 6 - Piazza Pitagora 14, Torino.
IBAN IT98 X010 0501 0060 0000 0001 554
causale “NOME e COGNOME, VISITA GUIDATA IX FORUM CONFINDUSTRIA

oppure
autorizza all'addebito su carta di credito per l'importo di €____
Visa
CARTA N°

MasterCard

American Express

Diners Club

l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l Scadenza l__ l__ l / l__ l__ l

Titolare carta _____________________________________ Firma titolare carta ______________________________
Il saldo dell'escursione tramite carta di credito, comporta l'addebito al Cliente della Merchant Fee pari al 2,2% sui valori
transati.
N.B. La visita è garantita al raggiungimento di un numero minimo di 20 iscritti. Nel caso in cui non sia raggiunto il numero
minimo dei partecipanti, la Promotur provvederà al rimborso totale dell'escursione.

SERVIZI DI BIGLIETTERIA AEREA O FERROVIARIA O NOLEGGIO AUTO
I nostri uffici sono a disposizione per l'emissione di biglietti aerei o ferroviari, o per noleggiare un'auto, in
base alle Vostre esigenze.
Per informazioni: PROMOTUR S.r.l., Uff. incentive: eugenio@promoturviaggi.it Tel 011.3018888.

