
 
 
 
 

CORSO HYL COACH® - FORM di PRENOTAZIONE HOTEL 

 

  GHSM Group 
  Viale Antonio Onofri, 31 - 47890 Repubblica di SanMarino - RSM 

   +378.0549.992400    +378.0549.992951    info@grandhotel.sm – www.ghsmgroup.sm 
 

 

PARTECIPANTE 1: COGNOME: __________________________________________  NOME : _____________________________ 

PARTECIPANTE 2: COGNOME: __________________________________________  NOME : _____________________________ 

PARTECIPANTE 3: COGNOME: __________________________________________  NOME : _____________________________ 

 
DATA DI ARRIVO: ________________________  DATA DI PARTENZA: ________________________   

TEL: ____________________________ E-MAIL: _________________________________________________________ 

    

Chiedo di prenotare: 
  

  N. ____ camera/e    [ ] Singola    [ ] Doppia    [ ] Matrimoniale    [ ] Tripla    con Pacchetto Soggiorno per: 

 
Notte  Pacchetto Soggiorno Partecipanti Costo Pacchetto* 

[ ] Soggiorno CORSO HYL COA.® 
dal 14/11/2017 al 19/11/2017 

- 5 Pernottamenti con Colazione a Buffet  
in camera di tipologia Classic 
- Trattamento di Pensione Completa con pasti a buffet; 
alimentazione vegetariana/vegana (minerale inclusa ai pasti) 
- Utilizzo Sala Meeting per i giorni di Corso 
- Minerale a disposizione in Sala durante il corso 

€ 370,00 per camera Singola  
€ 580,00 per camera Doppia 
€ 860,00 per camera Tripla 

[ ] Notte extra del 13/11/2017 
1 pernottamento con Colazione a Buffet 
in camera di tipologia Classic 

€ 68,00 per camera Singola  
€ 84,00 per camera Doppia 
€ 130,00 per camera Tripla 

[ ] Notte extra del 19/11/2017 
1 pernottamento con Colazione a Buffet 
in camera di tipologia Classic 

€ 68,00 per camera Singola  
€ 84,00 per camera Doppia 
€ 130,00 per camera Tripla 

[ ] Camera di tipologia Superior più ampia, con balcone privato e vista panoramica 
Supplemento  
€ 20,00 per camera per notte 

*Le tariffe si intendono per Camera, IVA esente, imposte complementari sui servizi escluse. 

 

Le prenotazioni saranno accettate, previa disponibilità, entro e non oltre il 14/10/2017. 

NON saranno accettate prenotazioni non garantite con carta di credito 
 

CARTA DI CREDITO: _______________ NUMERO: ____________________________________________________ 

SCADENZA:  _____/_____ INTESTATA  A : __________________________________________________________ 

 
In alternativa allegare alla prenotazione copia ricevuta bonifico bancario/vaglia postale per acconto 50% del totale; 

di seguito coordinate bancarie per l’invio del bonifico: 

Grand Hotel San Marino S.p.A.  Banca Agricola Commerciale - IBAN: SM 14 Y 03034 09812 000120117089 

 
Politiche di cancellazione: 

 

Autorizzo Grand Hotel SanMarino ad addebitare sulla mia carta di credito eventuali penali come di seguito: 

 Il Pacchetto prenotato può essere cancellato senza alcuna penale fino a 3 giorni prima della data di arrivo (ore 18:00) 

 Successivamente o in caso di No-show, verrà addebitato il costo del pacchetto prenotato 

 
Inviare il presente form compilato via Fax al numero 0549.992951 o e-mail all’indirizzo reservation@grandhotel.sm 

Le prenotazioni sono soggette a disponibilità, riceverete nostra conferma di prenotazione ai recapiti indicati. 
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