
 

Si prega di inviare il seguente documento via email: booking@lmtravel.it oppure via FAX: 085.867.1524

Nome Associazione:

Indirizzo:

CITTA’ e Provincia:

P.IVA o C.F.:

Telefono:

FAX:

E-mail società:

PRIVATO (es. singolo ballerino/a, nucleo familiare)

ASSOCIAZIONE/SCUOLA/GRUPPO
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Barrare la casella relativa al tipo di categoria di appartenenza e compilare le tabelle sottostanti (tutti i campi sono 
obbligatori). In caso di Associazione/Scuola/Gruppo vanno compilate sia la Tabella n°1 sia la Tabella n°2, per il privato solo 
la Tabella n°2.

Nome Privato e/o Responsabile:

Indirizzo:

C.A.P.:

CITTA’ e Provincia:

C.F.:

Telefono fisso:

Cellulare:

E-mail responsabile:

MODULO PRENOTAZIONE SOGGIORNO 
"

III Festival della Danza 
I Dance Art Festival 

"
29-30 Aprile e 1 Maggio 2016 

Castel Di Sangro (AQ)

Powered by

Tabella n°1

Tabella n°2
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"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"

Camera Singola Camera Doppia Camera Tripla Camera Quadrupla
Nome 
Cognome"
Data di 
nascita

- -!"""
-

-!"""
-!"""
-

-!"""
-!"""
-!"""
-

Nome 
Cognome"
Data di 
nascita

- -!"""
-

-!"""
-!"""
-

-!"""
-!"""
-!"""
-

Nome 
Cognome"
Data di 
nascita

- -!"""
-

-!"""
-!"""
-

-!"""
-!"""
-!"""
-

COMPOSIZIONE DELLE CAMERE
Scegliere la tipologia di camera desiderata: singola, doppia, tripla, quadrupla, e nella casella di riferimento inserire: nome, 

cognome e data di nascita di ogni singolo occupante (tutti campi obbligatori)."
In caso di più camere della stessa tipologia utilizzare la riga successiva (es. due doppie, quattro triple, ecc…)."

Se fosse necessario ulteriore spazio stampare nuovamente questa pagina (pag.2 del presente documento)"
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Spett.le LM Travel S.r.l.s., io sottoscritto/a __________________________________________________________responsabile 
dell’Associazione/Società Sportiva__________________________________________________________(lasciare vuoto in caso di 
privato), in relazione alla partecipazione all’Evento Dance Art Festival 2016, in persona del legale rappresentante/delegato richiede la 
fornitura dei seguenti servizi: inoltro domanda di iscrizione e quote di partecipazione all’Evento (a mezzo bonifico bancario) 
all’Organizzatore. Impegnandosi al pagamento delle somme riportate nella sezione “Le quote” del sito web http://
danceartfestival.holidayevents.it/. Con l’inoltro della presente richiesta dichiara di avere preso visione e di accettare le condizioni generali 
di contratto della LM Travel S.r.l.s..Ricevuta l’informativa sui diritti previsti dagli art. 7 e 13 del D.Lgs n° 196/2003, acconsente al 
trattamento dei propri dati personali. Dichiara, ai fini della stipula del contratto con l’Organizzatore A.s.d Arti e Danze Dal mondo, che ha 
dato incarico a LM Travel S.r.l.s assumendola nella qualità di mandatario senza rappresentanza e che pertanto la predetta non è/sarà 
responsabile per l’inadempimento e/o per i disservizi relativi all’organizzazione, all’esecuzione dell’evento sportivo e/o del servizio 
turistico, che rimangono assolutamente imputabili all’Organizzatore/Fornitore. Durante il Concorso verranno scattate delle fotografie che 
saranno visibili sui seguenti siti internet: http://danceartfestival.holidayevents.it/; www.areaphotostore.net; www.holidayevents.it; 
www.omoolorun.it ed in altri eventuali nuovi siti internet o profili social network. Le stesse potranno altresì essere utilizzate da LM Travel 
S.r.l.s.. e/o da operatori commerciali con i quali LM Travel S.r.l.s. abbia stipulato accordi, per operazioni promozionali, offerta di beni o 
servizi attraverso mailing lists, invio di offerte e informazioni commerciali, invio di materiale informativo pubblicitario e promozionale. Con 
la firma in calce alla presente il privato responsabile, oppure il legale rappresentante della società sportiva autorizza espressamente e dà 
il consenso alla pubblicazione di tali foto riguardanti partecipanti al concorso ed accompagnatori del ballerino/a o del gruppo/scuola team 
impegnato/a nel concorso di cui trattasi.	

Comunicazioni e 
richieste:_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________"

Città e Data Timbro e firma della Società Sportiva!
o firma del privato!

Bonifico bancario a: LM Travel S.r.l.s. IT40D0843477341000000101430.	

Gli ospiti desiderano usufruire del servizio navetta incluso nel pacchetto soggiorno?!
Si ricorda ai gentili ospiti che il servizio navetta sarà attivato con un minimo di 40 passeggeri"

Sì, desidero usufruire del servizio navetta con partenza PESCARA

Sì, desidero usufruire del servizio navetta con partenza ROMA

NO, non desidero usufruire del servizio

NUMERO COMPLESSIVO PASSEGGERI_________________________
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