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    "Shiatsu: l'arte di valorizzare l'altro"  

                                        10, 11 e 12 giugno 2022 

Serena Majestic Hotel Residence – Viale Carlo Maresca 12 – 65015 

Montesilvano (PE) 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Da rinviare compilata per ogni partecipante a bookingcongressuale@bluserena.it 

Per assistenza Tel. +039.085.83697844  
 

DATI DEL PARTECIPANTE: 

 

Nome___________________________________Cognome______________________________________ 
 
Città di residenza_______________________________________________________Prov. ___________ 
 
Via____________________________________________________________n._____CAP_____________ 
 
Tel.____________________________E-mail____________________________ @__________________ 
 
Luogo di nascita____________________________Prov.___________Data di nascita_________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________ 
 
Tipo doc.: Carta d’identità �   Passaporto �   n._____________________________________ 
 
Nazione rilascio___________________________ Località rilascio_____________________________ 
 

Vogliate prenotare a mio nome 

(barrare il cerchietto affianco alla tipologia di arrangiamento e camera richiesto) 
 

     Tariffe a persona: In  

camera 

Singola   

In  

camera 

doppia 

 

In 

camera 

tripla 

 

In  

camera 

quadrupla 

 
Soggiorno dal 09.06 al 12.06.2022 in: 
- pernottamento del 09.06  e colazione 

del 10.06; 
- pensione completa a partire dal pranzo 

del 10.06  fino alla prima colazione del 
12.06. 

 
€ 259,00 

⃝ 

 
€ 197,00 

⃝ 

 
€ 176,00 

⃝ 

 
€ 176,00 

⃝ 

Soggiorno dal 09.06 al 12.06.2022 
in pensione completa (dalla cena del  
 09.06  al pranzo del 12.06) 

€ 306,00 
⃝ 

€ 237,00 
⃝ 

€ 219,00 
⃝ 

€ 219,00 
⃝ 

 
Soggiorno dal 10.06 al 12.06.2022 in 
pensione completa (dal pranzo del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo giorno) 

 
€ 204,00 

⃝ 

 
€ 158,00 

⃝ 

 
€ 146,00 

⃝ 

 
€ 146,00 

⃝ 

 
Soggiorno dal 10.06 al 12.06.2022 in 
pensione completa (dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno) 

 
€ 204,00 

⃝ 

 
€ 158,00 

⃝ 

 
€ 146,00 

⃝ 

 
€ 146,00 

⃝ 
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Costo eventuale pasto aggiuntivo: € 25,00      
Indicare di seguito eventuali aggiunte di pasti con la relativa data________________ 

Chiedo di dividere la  camera con il Sig./Sig.ra __________________________ 

in quanto  
□ accompagnatore del sottoscritto/a 
□ altro partecipante del convegno  (il sig./sig.ra in questione invierà propria scheda  dai partecipazione 

indicando la stessa preferenza di abbinamento) 
 

Allego attestazione di pagamento del saldo di €_______________,_____   
(___________________________________________/________)  (in lettere) 
Modalità di pagamento: bonifico Bancario intestato a  Bluserena S.p.A  Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di C.so 
Vittorio Emanuele, 148 – Pescara C/C : IBAN IT 50 D 01005 15400 000000000533 - CODICE BIC/SWIFT: 
BNLIITRR indicando come causale “Convegno Fisieo 2022 + Cognome”; oppure carta di credito sul sito Bluserena 
http://www.bluserena.it/pagamenti indicando come causale “Convegno Fisieo 2022 + Cognome”. 
 
Chiedo che venga emessa Fattura intestata a (indicare la preferenza): 

 
� me stesso            
� alla seguente ragione sociale: 

 
Spett.le_____________________________Via_______________________Città___________________ 
 
CAP__________Tel.___________________ Cod. Fiscale_______________________  
 
P.I._________________________  
 

 Regime Forfettario (indicare se esenti dal regime di fatturazione elettronica):  
� SI  
� NO 

 
Fatturazione Elettronica:  

Codice Destinatario (7 caratteri) ___________________. 
In alternativa, indirizzo PEC ___________________________@___________________________ 
 

 
 
 
Data________________________   Firma__________________________ 
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CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE  
Per confermare è necessario inviare all’indirizzo e-mail bookingcongressuale@bluserena.it la presente scheda 
compilata in ogni sua parte allegando copia del pagamento dell’intero importo prenotato. Le prenotazioni saranno 
convalidate solo se accompagnate dal relativo pagamento. L’ufficio prenotazioni prenderà in carico la sua richiesta e 
invierà conferma all’indirizzo e-mail indicato nella presente scheda. Seguirà inoltre invio di fattura alla 
contabilizzazione del pagamento.  
Le tariffe si intendono comprensive di IVA. Non comprendono eventuali imposte di soggiorno vigenti o che dovessero 
essere istituite anche dopo la conferma del soggiorno o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali 
aumenti IVA). 
N. B. Le camere verranno consegnate entro le ore 15.00 del giorno di arrivo e dovranno essere rilasciate entro le ore 
10.00 del giorno di partenza. Non è ammessa la presenza di animali di alcun tipo e taglia. Ospiti della stessa camera 
dovranno avere la stessa formula di pensione. Non saranno possibili altri arrangiamenti se non quelli previsti nei 
pacchetti sopra proposti.  

 
Bluserena si adeguerà alle norme attuali e future e adotterà ogni misura idonea a garantire il massimo livello di 
sicurezza. 

 

MODIFICA/ANNULLAMENTO RISERVATO A BLUSERENA 
E' riconosciuto a Bluserena, in accordo con l’Organizzatore del XXVI Convegno Nazionale FISIEO, il diritto di chiudere 
la struttura prenotata e/o ridurre la capienza della struttura per qualsivoglia ragione o causa. Resta inteso ed 
accettato, rinunciata e disattesa sin d'ora ogni eccezione tra le parti, che in tali circostanze Bluserena a fronte delle 
somme versate procederà all’emissione di voucher (valido sino al 31.12.2023) o rimborso a discrezione del cliente. 

 

PENALI DI ANNULLAMENTO 
In caso di cancellazione fino a 28 giorni prima dell’inizio della vacanza non saranno applicate penali di annullamento 
(per gli importi versati Bluserena riconoscerà, rimborso . E’ escluso il rimborso, anche tramite voucher, di viaggi e 
transfer non acquistati da Bluserena. Per cancellazioni effettuate a partire da 27 giorni prima della vacanza vale la 
seguente penale: 
• annullamenti da 27 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%; 
• annullamenti da 9 a 0 giorni prima dell’arrivo:100%. 

 

Informativa Trattamento dati personali ai sensi dell’art.13 del Reg.(UE) 2016/679 
Gentile Cliente,  
Bluserena Spa tratterà i dati personali da lei forniti in fase di prenotazione (dati anagrafici, di contatto, informazioni sui 
servizi prenotati, richieste speciali) e quelli relativi ai servizi erogati; il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, avverrà in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei suoi dati personali da 
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentale, mediante misure tecniche e 
organizzative adeguate, 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato per dare seguito alla sua prenotazione, adempiere ai vigenti 
obblighi normativi, contabili e fiscali, e per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto 
contrattuale. Il trattamento non necessita di consenso e il mancato conferimento dei dati potrebbe comportare 
l’impossibilità di erogare le prestazioni richieste. 
Destinatari 
I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati a soggetti che: 

− operano in qualità di Autorizzati dal Titolare al trattamento per le finalità sopra indicate.  A tal fine Bluserena 
SpA garantisce che il personale interno è debitamente formato in merito all’importanza della protezione dei 
dati personali e che utilizza strumenti sicuri che si rendono necessari di volta in volta; 

− operano in qualità di Titolare autonomi del trattamento, qualora ciò risponda ad un obbligo di legge (ad es, 
Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; esercenti la professione di avvocato, 
per l’assistenza legale in eventuali controversie, istituti bancari, compagnie di assicurazione); 

− operano in qualità di Responsabili esterni del Trattamento, ossia soggetti contrattualmente autorizzati che 
operano in nome e per conto di Bluserena SpA, impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità 
descritte (ad es. società che si occupa dei servizi contabili e amministrativi, società di cui Bluserena si avvale 
per l’erogazione dei suoi servizi). 
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Tali società, enti ed organizzazioni riceveranno esclusivamente i dati personali necessari per espletare i servizi 
concordati o per adempiere agli obblighi di legge e non saranno autorizzate a utilizzarli per qualunque altra finalità.  
Periodo di conservazione 
Tenuto conto degli scopi per cui sono stati raccolti, dell’adempimento degli obblighi di legge ovvero della tutela dei 
diritti del Titolare, tali dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario (ad es. 10 anni per 
finalità contabili, per la durata dell’obbligo di conservazione per finalità fiscali, e comunque per un periodo in linea con 
il termine consentito dalla legge),  ovvero per consentire alla Società di mantenere una prova dei rispettivi diritti e 
obblighi; venuta meno tale necessità e comunque alla scadenza del termine di legge, i dati saranno cancellati o resi 
anonimi in modo permanente. 
Titolare e Responsabile Protezione dati 
Per qualsiasi ulteriore informazione potrà rivolgersi al titolare del trattamento, Bluserena S.p.A., Via Caravaggio 125 - 
65125 Pescara (PE) – e-mail : privacy@bluserena.it o al Responsabile della protezione dei dati inviando una mail a 
rpd@bluserena.it o scrivendo a Responsabile Protezione dei dati personali Bluserena – Via Caravaggio 125 – 65125 
Pescara (PE). 
 
Diritti dell’interessato 
Al Titolare o al responsabile Protezione Dati potrà rivolgersi per fare valere i suoi diritti : lei potrà chiedere l’accesso ai 
suoi dati, la rettifica o la cancellazione  degli stessi o la limitazione del trattamento; lei potrà altresì ricevere i propri 
dati personali elettronici in un formato strutturato e comunemente utilizzato leggibile meccanicamente e trasmetterli a 
un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati). Le richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli 
obblighi vigenti di legge e di conservazione dei documenti imposti alla Società.  
Qualora ritenga che vi sia un problema nelle modalità di gestione dei dati personali, avrà il diritto di proporre reclamo 
a all’autorità di controllo.  
       

 
 
 

 

 

 

 

 


