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MODULO DI RICHIESTA DI PRENOTAZIONE: 

Sweat And Dust Country Festival Roma (2-5 Giugno 2022): CODICE : SDC2-5/06 
 

 

Nome e cognome Ospite:  
Tel + e-mail:  
Arrivo:  
Partenza: 

 

Vi preghiamo specificare tipologia di camera e tariffa richiesta:  
*** su richiesta e previa disponibilità 
  
Hotel e/o appartamenti formula hotel: 
€70.00 per dus per notte 
€90.00 per doppia/twin per notte 
€100.00 per tripla per notte 
Più €6.00 per persona al giorno per la tassa di soggiorno- hotel 

Più €4.00 per persona al giorno per la tassa di soggiorno- appartamenti 
 
Le tariffe delle camere/appartamenti sono comprensive di iva 10%, Wi-Fi, prima colazione americana a 
buffet (la colazione verrà effettuata con le normative Covid in vigore) e parcheggio/garage.  
 
Formula residence appartamenti settimanale (con pulizie due volte a settimana): 
€410.00 per appartamento dus a settimana 

€450.00 per appartamento doppio a settimana 
€670.00 per appartamento triplo a settimana 
€670.00 per appartamento triplo a settimana 
€700.00 per appartamento quadrupla a settimana 
Più €4.00 per persona al giorno per la tassa di soggiorno 
 
Le tariffe degli appartamenti sono comprensive di iva 10%, Wi-Fi, uso angola cottura, cambio biancheria una 
volta la settimana, pulizia appartamenti due volte la settimana (angolo cottura esclusa), pulizia finale e 
parcheggio.  

 

Modalità di prenotazione e pagamento: 

Per conferma finale abbiamo necessità di una mail a: info@itriangoli.com con : nome e cognome oppure 

lista nominativa ; tipologia (singola/doppia); data di arrivo e partenza e dettagli di una carta di credito a 

garanzia della prenotazione e del saldo. 

Saldo totale all’arrivo. 

 

Politica di cancellazione: 

Fino alle ore 12.00 / 5 giorni prima dell’arrivo cancellazione senza penale.    

Dal 4° al 1° gg prima dell’arrivo una penale pari al 50% della prima notte 

Cancellazione tardivo e No-show: 100% della prima notte   

 

 

_____________________________________  
FIRMA LEGIBILE 

 

Data :  
da inviare tramite e-mail: info@itriangoli.com 
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