Campionato Italiano
Unione Italiana Lions Golfisti
Venezia Lido, 08 Ottobre 2022

DETTAGLI OSPITE:
Nome & Cognome___________________________________________________________________________________________________
Tel.

E-mail:

________

Indirizzo
Città

Codice Postale

Nazione

Accompagnatori (Per favore elencare i nominativi):

TARIFFE SPECIALI (PER CAMERA PER NOTTE):
Dal 07 al 10 Ottobre 2022, 3 notti
Nr of
rooms

Type

Rate

Camera Grand Deluxe – singola
occupazione

€ 380,00

Camera Grand Deluxe – doppia
occupazione

€ 410,00

Data di
arrivo

Data di
partenza

Nr. di
adulti

Nr. di
bambini
(0-2)

Nr. di
bambini
(3-12)

P.S. Possiamo mantenere la stessa tariffa anche per eventuali notti aggiuntive.
SUPPLEMENTI:
-

Camera Grand Deluxe vista Venezia: € 50.00 per notte
Camera Grand Deluxe vista mare: € 100.00 per notte

CONDIZIONI DELLA PRENOTAZIONE
Supplemento terzo letto: adulto € 125,00

bambini 6-12 anni € 70.00

bambini 0-6 anni gratis

La tariffa proposta è inclusiva di:
- Prima colazione a buffet;
- IVA del 10%
- Utilizzo gratuito delle nostre navette da e per San Marco disponibili ad intervalli regolari; il tragitto dura circa 15-20
minuti. Per poterne usufruire è necessario presentare la Guest Card consegnata al momento del check-in. Non è
consentito il trasporto di bagagli;
- Accesso gratuito alla nostra piscina estiva ed area fitness;
- Connessione WIFI gratuita in tutta la struttura
Check-in: dalle ore 15.00.

Check-out: entro le ore 12.00.

Modalità di Pagamento: prepagata alla conferma.
Politica di cancellazione: possibilità di cancellare gratuitamente la camera entro il 23 Settembre. A partire dal 24 Settembre
100% di penale

Supplementi Obbligatori: City Tax – la tassa di soggiorno si applica ai non residenti nella municipalità di Venezia per i primi 5
giorni di soggiorno consecutivi. La tassa di soggiorno per la nostra struttura è di Euro 4,50 a persona a notte. Sono esenti dal
pagamento i ragazzi con meno di 10 anni; i giovani tra i 10 e i 16 anni di età hanno una riduzione del 50 %.
LE SUDDETTE TARIFFE SONO VALIDE PREVIA CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’
Al fine di poter procedere con la prenotazione, Le chiediamo di indicarci la mail alla quale verrà inviato il link per
procedere al pagamento
(il prepagamento totale del soggiorno sarà addebitato al momento della prenotazione)
TERMINI & CONDIZIONI

_______________________________________________________________________
Forza maggiore
Se per qualsiasi ragione non imputabile alla responsabilità dell’Hotel come, ma non solo: scioperi, incidenti, restrizioni al
viaggio, guerre, colpi di stato, attentati, calamità naturali, l’Hotel non è in grado di fornire i servizi oggetto di contratto e
dietro restituzione di tutti i depositi ricevuti, l’Hotel non sarà perseguibile legalmente per inadempimento contrattuale, né
sarà tenuto al risarcimento di qualsivoglia danno.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento Europeo 679/2016 la Lido Uno Gestioni s.r.l. (Titolare del Trattamento e di seguito
indicata anche come “La Società”), Le fornisce, l’informativa sui trattamenti dei dati personali, effettuati dalla stessa in
relazione all’evento Wedding Caterina & Tommaso che si terrà presso il nostro Albergo.
I dati personali coinvolti nella gestione dell’evento sono relativi ai soggetti partecipanti ed organizzato dell’evento stesso.
I dati personali, oggetto dell’informativa, sono trattati, nell’ambito della normale attività della Società, in accordo con
quanto esplicitato nelle clausole contrattuali del rapporto con Lei in essere, mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, e secondo le seguenti finalità: adempimento
degli obblighi contrattuali e di natura contabile e fiscale relativi al contratto in corso, inclusa la valutazione della qualità
dei servizi ricevuti mediante contatto email. Precisiamo che i soggetti partecipanti all’evento i cui dati sono contenuti nella
eventuale rooming list parte integrante del contratto in corso, riceveranno dettagliata informativa in fase di check-in e che
la richiesta di tali dati in sede contrattuale ha la sola finalità di preparazione dei servizi richiesti. La responsabilità della
correttezza dei dati contenuti nelle rooming list fornite è in capo al soggetto che le comunica.
Il conferimento da parte Sua dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al punto a) ha natura obbligatoria ed
un Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterebbe l’impossibilità di gestire l’evento. La basa giuridica del trattamento è
l’obbligo contrattuale e normativo sopra espresso, nonché il legittimo interesse del titolare per la gestione della qualità del
servizio offerto.
I Suoi dati saranno comunicati agli Incaricati della Società interessati al trattamento ed a terze Parti Partner che
collaborano con Lido Uno Gestioni srl nella realizzazione del servizio, le quali utilizzeranno gli stessi in qualità di “Responsabili
del Trattamento” o “Autonomi Titolari” ai sensi del Regolamento
I dati saranno conservati presso il database per il tempo necessario ad espletare le operazioni per le quali vengono
acquisiti (adempimenti legali, contabili e fiscali inclusi) o fino a richiesta di cancellazione. Portate a termine le finalità del
trattamento, i dati saranno cancellati o anonimizzati.
Si precisa che la società non effettua trattamento di dati con processi decisionali automatizzati.
La informiamo inoltre che le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/2016 e che per
l’esercizio di tali diritti potrà rivolgere la Sua richiesta al Referente privacy presso Lido Uno Gestioni o scrivendo al seguente
indirizzo email: privacy@hotelexcelsiorvenezia.com.Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo
dpo@ecoconsult.it.

Le chiediamo di inviare il modulo compilato all’ufficio Sales dell’Hotel Excelsior:
sales@hotelexcelsiorvenezia.com

