
 
 

Circolo Dipendenti BPER Banca 
 

 
 

Inviare questo form compilato (2 pagine)  via e-mail all’indirizzo meeting@grandhotelsalerno.it. 
 

 

Nome__________________________________Cognome __________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________Città__________________________ 

Check in _____________________________________Check out ____________________________________________ 

e-mail ______________________________________________ Tel. __________________________________________ 

E’ obbligatorio farci pervenire al momento della conferma della prenotazione, la lista dei nominativi delle camere: specificando la composizione 

delle stesse con cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza dei clienti.  

Numero 
camere 

  Numero notti TOTALE 

 Standard* Singola  77,00 + tassa di soggiorno    

 Standard* □ Doppia □ Matrimoniale 104,00 + tassa di soggiorno     

 Superior Singola  97,00 + tassa di soggiorno     
 Superior □ Doppia □ Matrimoniale 124,00 + tassa di soggiorno    

 Superior tripla  
□ 3 letti □ Matrimoniale + letto 

151,00 + tassa di soggiorno 
  

 Superior quadrupla 
□ 4 letti □ Matrimoniale + 2 letti 

178,00 + tassa di soggiorno 
  

 Deluxe Singola  117,00 + tassa di soggiorno   

 Deluxe □ Doppia □ Matrimoniale 144,00 + tassa di soggiorno   
 
* Standard CON UTLIZZO DI 1 O 2 ASCENSORI  
Da 18 a 29 mq - 3/4 letti - 1 bagno con doccia - Lato posteriore o interno dell’edificio, vista stazione/parcheggio/interno città. Insonorizzate.  
Essendo la struttura disposta su 4 piani di camere il raggiungimento di questa tipologia di camera comporta l’utilizzo di 2 ascensori. 
Tariffe per camera, per notte, Iva 10% inclusa - Piccola  Colazione a Buffet inclusa 
Camere Standard  (no vista mare,  con doccia)  Camere Superior e Deluxe (vista mare frontali e laterali, nel corpo centrale dell’hotel, da 30 a 48 

mq – da 3 a 5 letti  – 1 bagno con vasca) – Le camere triple e quadruple sono disponibili laterali alla struttura . Facchinaggio escluso 
Check in dalle ore 14.00 - Check out entro le ore 10.00 

 

Le presenti tariffe NON includono la tassa di soggiorno. La stessa, in vigore dal 01/01/12, dovrà essere aggiunta all’importo della 
camera.  Tassa di soggiorno euro 4,00 a persona per notte (dal 1/1 al 31/1 di ogni anno e dal 1/10 al 31/12 di ogni anno) / € 3,00 
per persona per notte (dal 1/2 al 30/9 di ogni anno). I bambini con età inferiore ai 12 anni(11 anni compiuti) ne sono esenti. 
 

LA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE DOVRÀ AVVENIRE ENTRO IL  5/05/2022, OLTRE TALE DATA NON E’ GARANTITA 
L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE INDICATE. 

 

 

 

- Il sottoscritto autorizza l’utilizzo della seguente carta di credito per il pagamento totale in formula anticipata della prenotazione presente in 
questo form presso il Grand Hotel Salerno (in struttura verranno saldati solo eventuali extra insieme alla tassa di soggiorno): 
 

Visa      MasterCard   

Nome del titolare della carta di credito: ____________________________________________________ 

Numero carta di credito :_________________________________________________________________ 

Data di scadenza: ___________________________ Firma: ______________________________________ 
 

Penalità: di cancellazione  
LA PRENOTAZIONE NON E’ RIMBORSABILE, PERTANTO, NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE CANCELLAZIONI. 
 

 
Data:  __________________________                                                                      Nome e Firma: _______________________________      
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:meeting@grandhotelsalerno.it


 
 

In Caso di fattura la prego voler compilare questa sezione con i Vostri DATI DI FATTURAZIONE:  
 

Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………………………………  
 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Località: …………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

CAP-CITTA’: ………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………  
 

P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

TEL……………………………………FAX…………………………………………..email…………………………………  
 

CODICE Univoco …………………………………………………………………………………... 
 

CUP …………………………………………………………………………………... 
 

CIG …………………………………………………………………………………... 
 

CODICE COMMESSA / NUMERO D’ORDINE 

…………………………………………………………………………………... 
 

INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA (PEC) ………………………………………………… 
 

RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE…………………………………………………………. 
 

SPLIT PAYMENT ……SI …………………O …………………NO…………….. 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 
 
Io sottoscritto/a _______________________ nato/a ________________ il _____________________________  
ricevuta, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l'informativa e preso atto che in Italia il quadro 
normativo in materia di tutela dei dati personali è disciplinato dal Regolamento Europeo sulla Privacy e dal 
Codice Privacy novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 emanato il 10 agosto 2018 ed entrato in vigore il 19 
settembre 2018, 
Acconsento, all'utilizzazione dei miei dati da parte della struttura Grand Hotel Salerno permettendo quindi il 
trattamento dei dati personali “comuni e sensibili” (Nome, Cognome, Numero carta di Identità o documento 
equipollente, indirizzo e-mail, numero carta di credito..), secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa. 
 
In relazione al trattamento dei miei dati  cosi come espressi prima:  
 

□ acconsento      □ non consento 
 
Luogo e data_______________________ Firma_________________________________ 
 
Questo consenso è raccolto per finalità necessarie alla gestione dei prodotti e/o dei servizi contrattualizzati 
e/o in corso di contrattualizzazione e/o da lei richiesti, cioè per eseguire obblighi, compresi quelli 
amministrativi e contabili, derivanti dai contratti dei quali lei è parte o per adempiere, prima della conclusione 
del contratto, a sue specifiche richieste, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza. 
La base giuridica del trattamento è il contratto o la necessità di riscontrare la richiesta da lei formulata prima 
della stipula del contratto; pertanto, ai sensi della normativa, non è necessario acquisire il suo consenso per il 
trattamento dei dati. 
Il periodo di conservazione dei dati corrisponde alla durata del rapporto o della singola operazione, ferme 
restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa. 
 


