
 

Hotel Garden Siena 

 

 
 

 
 

Modulo Prenotazione: 
Si prega di compilare il Modulo interamente ed inviarlo a:  booking@gardenhotel.it  per effettuare la prenotazione 
alberghiera. 

 

Cognome prenotante:                                                              Cognome e Nome 2° Persona       

 

Nome prenotante 

 

Email: 

 

 N° Tel. / Cell.: 

 
 

PACCHETTO A 
-1° Notte / Venerdì 22 Novembre 2019 -> Pensione Completa* (Cena del Venerdì e Pranzo del Sabato) 
-2° Notte / Sabato 23 Novembre 2019 -> Mezza Pensione* (Pranzo della Domenica) 
-Salette meeting 
€ 118,00 Per Persona: Totale del Pacchetto indicato – in camera Doppia di Categoria Standard >>>>         (segnare la 
scelta) 

******** 
€ 158,00: Totale del Pacchetto indicato – in camera Singola di Categoria Standard      >>>>         (segnare la scelta) 
*½ l. acqua + ¼ l. vino inclusi  
 
PACCHETTO B 
-1° Notte / Venerdì 22 Novembre 2019 -> Pensione Completa* (Cena del Venerdì e Pranzo del Sabato) 
-2° Notte / Sabato 23 Novembre 2019 -> Camera e Prima Colazione 
-Utilizzo Sale meeting  
€ 98,00 Per Persona: Totale del Pacchetto indicato – in camera Doppia di Categoria Standard >>>>         (segnare la 
scelta) 

******** 
€ 138,00: Totale del Pacchetto indicato – in camera Singola di Categoria Standard      >>>>         (segnare la scelta) 
*½ l. acqua + ¼ l. vino inclusi  
 
Supplemento 3° persona (da 0 fino a 3 anni)  gratuito se dorme nel letto con i genitori/ pasti calcolati al consumo 
Supplemento 3° persona (oltre 3 anni)  € 20,00 al giorno + Suppl. Pasto € 22,00 per ogni pasto  
Supplemento 4° persona (da 0 fino a 3 anni)  gratuito se dorme nel letto con i genitori/ pasti calcolati al consumo 
Supplemento 4° persona (oltre 3 anni)  € 15,00 al giorno + Suppl. Pasto € 22,00 per ogni pasto  
-Eventuali pasti extra Pacchetto € 22,00 PP*- *½ l. acqua + ¼ l. vino inclusi 
 
 

Dettagli Carta di Credito a garanzia: 

Tipo Carta:                        N° Carta:                                                              Scad.:     

 

Termine ultimo per effettuare le prenotazioni (22.10.19) – Pagamento da effettuare in hotel alla partenza. 
Saranno accettate cancellazioni senza penali fino a 10 giorni prima dell’arrivo. Per cancellazioni dopo tale termine o per 
mancato arrivo, provvederemo ad addebitare una penale pari all’importo di 1 notte 
*La tassa di soggiorno comunale non è inclusa nella tariffa della camera 
 
  

Firma per accettazione  
 
__________________________________ 

 
Hotel Garden SpA Via Custoza, 2 - 53100 Siena (Italy) Phone: +39 0577 567111- Fax: +39 0577 46050 

web: www.gardenhotel 

 

UN PONTE TRA TEORIA E PRATICA: 

QUALE MATEMATICA OGGI IN CLASSE? 

Siena, 22 - 24 novembre 2019 

 

mailto:booking@gardenhotel.it

