HOTEL FLYON & CONFERENCE CENTER
Convegno del 24/25/26 GENNAIO 2020

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La presente Scheda deve essere inviata entro il 10 GENNAIO 2020 a:
FlyOn Hotel & Conference Center – Via Dell’Aeroporto, 34-36 - 40132 Bologna
Fax 051-404017 - Tel. 051-6412180 - E-mail: congress@flyonhotel.it - www.flyonhotel.it
Le prenotazioni saranno ritenute valide unicamente se accompagnate dalla Scheda Alberghiera e dal pagamento
del 30% del soggiorno (pasti compresi) – NON SARA’ RIMBORSABILE IN CASO DI MODIFICA, NO EVENTO O
CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE
COGNOME …………………………………………...........NOME…………………………………………………………….
VIA………………………………………..……….CAP…….……….CITTA’………………………...………PROV.……….
TEL………………………….FAX……………….…………..E-MAIL ………………………………………………………...
DATA ARRIVO …………….………
DATA PARTENZA …………………

□ per pranzo
□ per pranzo

□ per cena
□ per cena

PREZZO CAMERE con prima colazione a buffet dalle ore 6,00 alle ore 10 presso il Ristorante “Il Patio”
□ Camera doppia uso singola € 70,00
□ Camera doppia € 80,00
□ Camera tripla € 100,00
TASSA DI SOGGIORNO DEL COMUNE NON INCLUSA NEL PREZZO
Pasti a buffet seduti da prenotare assieme alla richiesta del soggiorno
Da prenotare anche per non residenti 20,00 euro
NON SARA’ POSSIBILE RICHIEDE I PASTI AL MOMENTO DELL’ARRIVO
□ Cena del venerdì
- Veli di tacchino con misticanza e salsa alla senape
- Torta salata alle verdure
- Buffet di insalate miste
- Ravioli di ricotta e spinaci al burro e oro
- Maccheroncini con speck, zucchine e zafferano
- Tagliata di frutta
- Dolce dello chef
- Acqua e caffè

MENU’
□ Cena del sabato
- Prosciutto crudo di Parma con gnocco fritto
- Spiedini di verdure gratinate
- Buffet di insalate e verdure
- Lasagnetta alle verdure
- Orecchiette alla crema di rucola con pecorino
- Tagliata di frutta
- Dolce dello chef
- Acqua e caffè

□ Pranzo del sabato
- Roll di piadina con salmone e stracchino
- insalata di farro con brunoise di verdure
- verdure grigliate
- pennette al pomodorino fresco e basilico
- sedanini al ragù bolognese
- Tagliata di frutta
- Dolce dello chef
- acqua e caffè

□ Pranzo della domenica
- Cornetti salati con mortadella e squaqquerone
- Insalatina di polipo con pomodori, patate e olive
- Insalata Nizzarda
- Bersaglieri alla Norma con ricotta stagionata
- Gramigna ai frutti di mare
- Tagliata di frutta
- Dolce dello chef
- Acqua e caffè

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Pagamento del 30% del totale soggiorno (pasti compresi) viene effettuato solo unitamente a questa Scheda.
NON SARA’ RIMBORSABILE IN CASO DI MODIFICA, NO EVENTO O CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE
Tramite:
□ BONIFICO BANCARIO intestato a: A2 SRL: AGENZIA Roma
Codice IBAN IT 62 Y 03268 03203 052265703390
□ CARTA DI CREDITO specificare:
Intestatario …………………………………………………
Data scadenza ………...…………………………………...

Numero …………………………………..........................
Firma……………………………………………

