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Come prenotare in agriturismo 

Per poter prenotare una camera in agriturismo a Testone è necessario compilare la scheda che segue; 

spedire tutto al numero di fax: 0784 1890412 oppure all’indirizzo mail info@alternatura.it  

 

Quota di prenotazione 

 

Camera doppia 1 mezza pensione (cena - pernotto - colazione): €50,00; 

Camera doppia 2 mezze pensioni (cena – pernotto – colazione): €95,00; 

 

Camera tripla 1 mezza pensione (cena - pernotto - colazione): €45,00; 

Camera tripla 2 mezze pensioni (cena – pernotto – colazione): €85,00; 

 

Modalità di pagamento 

 

E’ possibile pagare la quota relativa alla prenotazione tramite bonifico bancario al seguente conto 

corrente almeno tre giorni prima della data di arrivo: 

 

 Bonifico su c/c bancario a favore di Secchi Sebastiano IBAN IT59A 05676 17300 00000 3050780 

Banca di Sassari filiale Nuoro 

 Causale:  Posto camera agriturismo Testone - seminario alternatura del ___________________ 

N.B. le spese di bonifico sono da ritenersi a parte. 

 

Rimborsi 

1) E’ previsto il rimborso per intero delle quote versate in caso di : 

 Seminario annullato da parte della cooperativa alternatura; 

 Preavviso almeno 6 giorni prima della data prevista di inizio seminario; 

2) E’ previsto il rimborso parziale pari al 50% della quota individuale in caso di: 

 Rinuncia senza preavviso per cause familiari e/o di salute; 

3) Non è previsto il rimborso delle quote versate in caso di: 

 Rinuncia senza preavviso; 
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Prenotazione in agriturismo a Testone 

Seminari alternatura 2010 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

Nato a  _____________________ residente in via/Piazza ____________________________________ N°________  

CAP________________Comune di___________________________________ Prov. ________________________  

Telefono______________________Fax_____________________E – mail____________________________________ 

con la presente prenota 

 

numero_________________posti per il seminario denominato_____________________________________previsto in  

data________________per un totale di €__________________,____da versare presso il c/c bancario:   

________________________________________(Nome Banca) 

Specificare il titolo del seminario 

 

Specificare la data di arrivo e la data di partenza 

 

Arrivo: Partenza: 

Specificare il servizio richiesto  

 

1 mezza pensione (cena – pernotto- colazione) 

 

2 mezze pensioni (cena - pernotto – colazione) 

 

 

Stanza doppia 

 

 

Stanza tripla 

 

 

   

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy),   
presto il consenso al trattamento dei dati. 

 

 

 

 

________________________________       

                          data  

 

Il Richiedente 

 

 

_________________________________________ 

 

  

  


