
 

 

 

CDH HOTEL PARMA & CONGRESSI  

 

 

RICHIESTA PRENOTAZIONE CONGRESSO FISIEO – 7/8 LUGLIO 2021 

 
COGNOME ……………………………………………... NOME ……………………………………………………… 

 

LUOGO …………………………………………….………….. E DATA DI NASCITA ………………………………..  

 

CITTA’ DI RESIDENZA …………………………………………………………….CAP ……………… (Prov) ………. 

 

VIA E NUMERO CIVICO……………..……………………………..……….. CELL ………………………………….. 

 

E-MAIL ………………………………………………DATA ARRIVO ___ /___    DATA PARTENZA ___ /___ 
 

 

CAMERA SINGOLA     DOPPIA CON ………………………………………………………… 

 
 

 

 

NOTTE 06/07/21 (per chi arriva la sera prima): 
Mezza Pensione (cena e pernotto del 06/07 + colazione dell’ 07/07)  

 

PER PERSONA IN DOPPIA: € 62,00 + € 3.50 tassa soggiorno                             ........... 
 

 

PER PERSONA IN SINGOLA: € 77,00 + € 3.50 tassa soggiorno                              ........... 

 

 
 

NOTTE 07/07/21: 
Pensione completa (1 pranzo, 1 cena e pernotto del 07/07 + colazione dell’ 08/07)  

SPECIFICARE QUALE PRANZO INCLUDERE NELLA PENSIONE COMPLETA  

Pranzo 07/07  

 

Pranzo 08/07 

 

A pranzo inclusa acqua e caffè 

A cena inclusa acqua, vino della casa e caffè 

 
 

PER PERSONA IN DOPPIA: € 75,00 + € 3.50 tassa soggiorno                             ........... 
 

 

PER PERSONA IN SINGOLA: € 90,00 + € 3.50 tassa soggiorno                              ........... 

 

 

 

PRANZO EXTRA 08/07/21 € 20,00           ........... 

 Menù servito o buffet a discrezione dello Chef (acqua e caffè inclusi)  

(da aggiungere per chi ha incluso nella pensione completa il pranzo del 07/07) 

 

 

TOTALE                                                        €….…… 

 

PAGAMENTO  
Diretto in hotel con carta di credito a garanzia / in caso non venisse comunicata la carta a 

garanzia, il saldo dovrà essere effettuato entro 14 giorni dalla data di arrivo, tramite bonifico 

bancario  

 

CARTA DI CREDITO A 
GARANZIA : 

N° e TIPO 
CARTA       

DATA 
SCAD.    

          
                    

          

  



 

 

 

CDH HOTEL PARMA & CONGRESSI  

 

 

 

DATI BANCARI (nella causale segnare Prenotazione FISIEO e nome dell’ospite): 
COMPAGNIE DES HOTELS SRL 

VIALE EUROPA 81, 43122 PARMA 

CF/PIVA: 02609240342 

BANCA: BANCO BPM SPA AG. 21 - MI 

IBAN:  IT54 J 05034 01633 000000007103     

SWIFT: BAPPIT21M85 

 

 

NB: le prenotazioni dovranno pervenire entro il giorno 21 giugno 2021   
 

 

PENALITA’ DI CANCELLAZIONE 

nessuna penale per cancellazioni pervenute entro 20 gg dalla data di arrivo   

dal 19 gg a  10 gg prima dell’arrivo penale del 50% del valore cancellato  

dal 9 gg a 2 gg  prima dell’arrivo penale dell’ 80% del valore cancellato  

dal giorno prima dell’arrivo penale del 100% del valore cancellato  

Partenze anticipate e/o non show penale 100%  

 

 

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE 

 
Ciascuna delle parti è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di inadempimento dovuto a cause di forza maggiore 

quali, epidemia, emergenza sanitaria, con relativo annullamento o rinvio della prenotazione inerente il congresso di cui in 

premessa. 

In tali ipotesi, la parte le cui prestazioni siano gravate da cause di forza maggiore dovrà dare adeguata comunicazione 

all’altra e dovrà porre in essere tutti i ragionevoli accorgimenti per rimuovere, ove possibile, i fattori di impedimento e per 

riprendere la corretta esecuzione delle proprie obbligazioni. Ove tali cause di forza maggiore non possano essere rimosse, 

ciascuna parte avrà diritto di recedere mediante comunicazione scritta all’altra. In tal caso, la Struttura emetterà un Voucher 

pari al valore dell’importo versato da ciascun ospite che sarà utilizzabile presso tutte le strutture CDH. Tale Voucher avrà 

validità di un anno dalla data di emissione. 

 

 

 

DATA_____________________________________________________________ 

 

 

 

FIRMA CLIENTE_____________________________________________________ 

 

 

NB: la presente è solo una richiesta ed è quindi soggetta a riconferma 

in base alla disponibilità ed alle tipologie di camere  
 
 

Compilare e spedire a: pc@hotelcdh.com 

Per info e chiarimenti: 0521 676011 

 

 
NOTE RISERVATE ALL’HOTEL:  

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

          

mailto:pc@hotelcdh.com

