
GIORNATE DI APPROFONDIMENTO  

SULLA FORMAZIONE DEL MEDICO 

I EDIZIONE 
Bari, 18 – 19 settembre 2015 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
da inviare compilata a stampatello a: 

CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC SUD  

Viale Escrivà, 28 - 70124 Bari  

Tel. 080.5043737   Fax. 080.5043736  Email: info@cicsud.it 
 

 

ORDINE DI APPARTENENZA_______________________________________________________________________ 

 

COGNOME_______________________________________NOME____________________________________________ 

Pregasi prenotare   
 

□ camera DUS     
 

□ camera Doppia/Matr. 1° occupante ____________________________________________________  

 

2° occupante ___________________________________________________  
 

COGNOME_______________________________________NOME____________________________________________ 

Pregasi prenotare   
 

□ camera DUS     
 

□ camera Doppia/Matr. 1° occupante ____________________________________________________  

 
2° occupante ___________________________________________________  

 

COGNOME_______________________________________NOME____________________________________________ 

Pregasi prenotare   
 

□ camera DUS     
 

□ camera Doppia/Matr. 1° occupante ____________________________________________________  

 
2° occupante ___________________________________________________  

 

COGNOME_______________________________________NOME____________________________________________ 

Pregasi prenotare   
 

□ camera DUS     
 

□ camera Doppia/Matr. 1° occupante ____________________________________________________  

 

2° occupante ___________________________________________________  
 

 

HOTELS 
Doppia Uso Singola 

(B&B) 

Doppia 

(B&B) 

 

Excelsior  Hotel **** 

www.hotelexcelsioronline.it 

 

    €  110,00 

 

  €  135,00 

  

Nicolaus Hotel **** 
www.thenicolaushotel.com 

 

€ 120,00 

 

   € 140,00 

 

 

              I prezzi si intendono a notte, a camera, prima colazione e tasse incluse. 

 

 

 

mailto:info@cicsud.it


 

Dati per la fatturazione  

 
Ragione sociale e/o nome e cognome _____________________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________________________________________ 

CAP ___________________ Città __________________________________________________ Prov.________________ 

Partita IVA____________________________________Codice fiscale__________________________________________ 

 

Data di arrivo_____________ data di partenza_______________ Notti_________________ 

 

 

 

 

RIEPILOGO COSTI 

        

Caparra/saldo    €_____________ 
 

 

PRENOTAZIONI 
Le richieste di prenotazione alberghiera si effettuano per fax o email esclusivamente su questa scheda. Le camere verranno attribuite 

secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste entro il 24 agosto. Dopo tale data, il CIC Sud potrebbe non essere in grado di 

garantire la prenotazione e gestirà caso per caso la vs. richiesta. 

Il CIC Sud comunicherà l'avvenuta prenotazione tramite email o lettera di conferma allegando le modalità di cancellazione. Al fine di 

gestire al meglio le prenotazioni, l’attribuzione delle camere è definitiva e non soggetta a modifiche. Non verranno accettate prenotazioni 

telefoniche. Le schede di prenotazione alberghiera incomplete non verranno considerate. 

Il saldo della sistemazione alberghiera potrà essere corrisposto direttamente all’hotel che rilascerà la ricevuta e/o fattura per il totale 

detratta la caparra.  

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

 Allego assegno bancario non trasferibile intestato a : Centro Italiano Congressi CIC SUD srl 
 

 Tramite bonifico bancario intestato a: Centro Italiano Congressi CIC SUD srl 

Banco di Napoli – Sede di Bari 

IBAN: IT27S0101004015100000018667 SWIFT CODE: IBSPITNA 
Si prega di specificare la causale del versamento (GIORNATE DI APPROFONDIMENTO SULLA FORMAZIONE DEL 

MEDICO)  e di  allegare alla presente copia del bonifico effettuato. 
 

 Comunicando i dati della propria carta di credito   □  VISA  □  MASTERCARD 

 

N. ______________________________    DATA DI SCADENZA _______________ 

 

Intestata a ______________________________    Importo da prelevare € _______________ 

 

 

 

FIRMA DEL TITOLARE ___________________________ 
 
 

 

 
 

 

 
 

GARANZIA DI RISERVATEZZA 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 

 
 

 

Firma........................................................................................    Data.................................................. 


