
 

VILLA FENAROLI PALACE HOTEL 

Via Mazzini, 14 – 25086 REZZATO (Brescia) Italy – Tel. 0039 0302793223- info@villafenaroli.it 

MODULO PRENOTAZIONE CAMERE 

                                                                  
02-03 Ottobre 2020 

COGNOME E NOME 
 

TIPO CAMERE 
- Singola 

- Matrimoniale/Doppia (letti 
separati) 
- Tripla 

ARRIVO PARTENZA PERSONE 
 

     

     

     

Per la prenotazione, siete pregati di inviare il presente modulo a hotels@villafenaroli.it o via fax al nr 030 2594111 
 
Tariffe concordate per l’evento: 

Camera Doppia ad uso singola   €   75,00  
Camera Matrimoniale/Doppia (letti separati) €   90,00  
Camera Tripla     € 110,00  
 
Le tariffe indicate sono da considerarsi a notte, a camera e comprensive di: ricca prima colazione a buffet, connessione Internet 
WI-FI, acqua naturale nel Minibar in camera, Smart TV con SKY, utilizzo spaio fitness, ampio Parcheggio con ghiaia all’interno della 
Villa gratuito non custodito, Iva 10%, tasse e servizio. Tutte le camere sono NON fumatori 
 

Modalità di pagamento:  al check-out in hotel. 
 

Preghiamo indicare di seguito i dati della Vostra carta di credito per garanzia della prenotazione (OBBLIGATORIO): 
        VISA                                      MASTERCARD                            
 

Numero    _________________________________________________ 
Scadenza  ________________    Firma   _________________________ 
 

Si autorizza HER MANAGEMENT ad addebitare il totale della somma relativa al mancato rispetto delle condizioni di 
cancellazione previste tramite carta di credito. 
Autorizzo al prelievo solo in caso di mancato pagamento: (si prega di barrare con una X):  SI !__! 
 
Firma del titolare della carta di credito_____________________________ 
 

Cancellation policy: entro i 6 giorni dalla data dell’evento: nessuna possibilità di cancellazione senza penale* 
In caso di no-show o partenze anticipate, sarà considerata una penalità del 100% dei pernottamenti non usufruiti. 
 

Recapito Telefonico: ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Note: 
- Tutte le prenotazioni devono essere da noi riconfermate, previa disponibilità dell’hotel 
-  Tutte le prenotazioni devono essere garantite tramite carta di credito 
- Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 24 Settembre 2020  
Oltre tale data eventuali nuove richieste saranno confermate in base all’attuale disponibilità dell’hotel.  
- *In caso di tardiva cancellazione o mancato arrivo sarà addebitata la prima notte sulla carta di credito fornita a garanzia, pari 
all’importo della camera prenotata. 
 

 

mailto:hotels@villafenaroli.it

