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Scheda di Prenotazione Alberghiera 
 

Per la Prenotazione Compilare tutti i Campi  
Cognome e Nome  

indirizzo  

Cap e Città   

Telefono  

E-Mail (obbligatoria )  

Codice Fiscale (obbligatorio)  

 

ARRIVO  P A R T E N Z A  NOTTI  PAX  
 

(in caso di prenotazione di più persone indicare i nomi nel modello qui sotto riportato) 

 

HOTEL 4 STELLE IN ZONA EUR  

(la conferma sarà soggetta alla disponibilità della struttura) 

TASSA DI SOGGIORNO NON INCLUSA NELLA QUOTAZIONE € 6,00 PER PERSONA A NOTTE 

HOTEL CATEGORIA INDIRIZZO 

TARIFFA 

CAMERA 

SINGOLA 

(letto 
singolo) 

TARIFFA 

CAMERA  
DUS 

DOPPIA 

TARIFFA 

CAMERA 

TRIPLA 

HOTEL AMERICA PALACE 4 stelle Via Laurentina 554, 00143 Roma RM €   75,00 €   75,00 € 100,00  

HOTEL SHANGRI -Là 4 stelle Viale Algeria, 141, Eur & Garbatella, 00144 Roma, Italia €   70,00 €   75,00 €   95,00 

HOTEL CRISTOFORO COLOMBO 
   (CONSIGLIATO PER CHI VIAGGIA IN AUTO) 

4 stelle Via Cristoforo Colombo 710, 00144 Roma RM €   65,00 €   75,00 €   90,00 

 
HOTEL SCELTO:______________________ E TIPOLOGIA CAMERE: 

 
N. ___ camere singole     N. ___ camere doppie uso singole   N. ____ camere doppie a letti separati    

N. ___ camere matrimoniali  N. ___ camere triple 

 

Nel caso di stanze doppie e triple indicare i nominativi degli ospiti per singola stanza  
(ogni riga equivale ad una stanza per richieste di gruppi contattare il seguente numero: Attilio 393 / 9567826 ) 

 

CAMERA 1° NOMINATIVO 2° NOMINATIVO 3° NOMINATIVO 

CAMERA 1     

CAMERA 2     

CAMERA 3     

CAMERA 4     

CAMERA 5     

 
La prenotazione verrà accettata solo se completa di copia del pagamento a saldo per ogni camera prenotata o garantita con carta di 
credito. Sarà cura di Heaventour  confermare per iscritto la prenotazione. 
 
 
 
 
Tutti i dati inseriti saranno trattati dalle singole strutture solamente al fine di garantire le corrette procedure  inerenti la prenotazione alberghiera, in osservanza delle condizioni dettate dal D. Lgs. 

n. 196/2003 sulla Privacy e relative modifiche. L’invio del presente modulo implica la lettura e l’accettazione delle tariffe, modalità di pagamento e cancellazione relative all’Hotel presso cui si effettua 

la presente prenotazione e indicate nel documento. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il saldo può essere inviato con le modalità sotto descritte; la copia dell’effettuato pagamento dovrà essere trasmessa a Heaventour 
unitamente alla richiesta di prenotazione tramite mail a: info@heaventour.it 
 
 

 bonifico bancario IBAN  IT04 G0311171838000000091614 specificando Nome Cognome e numero di camere prenotate (es. 1 

singola – 1 doppia o matrimoniale ecc ) 
  
 Carta di Credito n° _________________________________scad.________ intesta a _________________________  
Autorizzo Heaventour al prelievo manuale sulla carta di credito per l’importo pari alla mia prenotazione comprensiva di tassa di soggiorno 
 

Titolare Carta______________________________________ data di nascita_____________________ Firma Titolare_________________________ 

* sceliendo questa modalità di pagamento è indispensabile inviare via mail copia del documento di riconoscimento fronte e retro. 
 
CANCELLAZIONI 
Nessun rimborso è previsto in caso di cancellazione della prenotazione 
Nessun rimborso è previsto in caso di no-show, servizi inutilizzati o partenza anticipata 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE  
Si prega di inserire il dettaglio dei dati per la fatturazione (obbligatori anche per le persone fisiche) 
 

Per la Fatturazione Compilare tutti i Campi  
Ragione Sociale / Cognome e Nome  

indirizzo  

Cap e Città   

Partita Iva   

Codice Fiscale   

E-mail  

Per ulteriori info contattare: info@heaventour.it – oppure cell 393 / 9567826 Attilio Quaranta 
 

 
Come arrivare in Hotel: HOTEL AMERICAN PALACE 

 
 Per raggiungere l’hotel American Palace Eur dalla  Stazione Termini / Tiburtina:  prendere la metropolitana linea B 

direzione Laurentina e scendere alla fermata Laurentina che dista solo 150 metri dall’ingresso dell’albergo. 
 Per raggiungere l’hotel American Palace Eur dall'aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci: prendere il treno 

"Leonardo Express" per la stazione Termini, successivamente prendere la metropolitana linea B direzione Laurentina e 
scendere alla fermata Laurentina che dista solo 150 metri dall’ingresso dell’albergo. 

 
Come arrivare in Hotel: HOTEL SHANGRI-LA’ 
 

 In auto:  
Per raggiungere l’Hotel Shangri-La Roma in auto, dal Grande Raccordo Anulare seguire le indicazioni per l’uscita 26 Via 
Cristoforo Colombo, direzione Roma. 

 Per raggiungere l’hotel Shangri-là dalla  Stazione Termini / Tiburtina: prendere la metropolitana linea B direzione 
Laurentina e scendere alla fermata "Eur Fermi", e proseguire con l'autobus 706 fino a Viale Oceano Atlantico. Troverete 
l’Hotel Shangri-La Roma a soli 150 metri. 

 
Come arrivare in Hotel: HOTEL CRISTOFORO COLOMBO 
 

 In auto o pullman:  
Per raggiungere l’Hotel Cristoforo Colombo in auto, dal Grande Raccordo Anulare seguire le indicazioni per l’uscita 26 Via 
Cristoforo Colombo, direzione Roma. 

 L’hotel dispone di un parcheggio auto e Bus. Questo hotel non è consigliato per chi viaggia in treno 
 

Tutti i dati inseriti saranno trattati dalle singole strutture solamente al fine di garantire le corrette procedure  inerenti la prenotazione alberghiera, in osservanza delle condizioni dettate dal D. Lgs. 

n. 196/2003 sulla Privacy e relative modifiche.. L’invio del presente modulo implica la lettura e l’accettazione delle tariffe, modalità di pagamento e cancellazione relative all’Hotel presso cui si 

effettua la presente prenotazione e indicate nel documento. 

    DATA_____________________________________  FIRMA________________________________________________________ 
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