
TERMINI E 
CONDIZIONI 
  
Le tariffe sono 

comprensive di buffet 

breakfast e IVA. E’ 

esclusa la tassa di 

soggiorno che varia per 

ogni Hotel. 
  

SCADENZA 
PRENOTAZIONE 
  
Le prenotazioni 

dovranno pervenire 

entro e non oltre il 10 

settembre 
  

GARANZIA E 
ADDEBITO 
Tutte le prenotazioni 

devono essere garantire 

con carta di credito. 

Alcuni Hotel richiedono 

il pagamento anticipato 

dell’intero importo o una 

caparra del 50% non 

rimborsabile. In caso di 

cancellazione verrà 

comunque addebitata 

l’intero importo della 

camera. 

NOME HOTEL  ZONA TIPOLOGIA CAMERE TASSA SOGGIORNO N. CAMERE 

Hotel Vesuvio *****L Via Partenope 

dus retro                                         

dbl retro                                                         

dus città                           dbl città                           

dus vista mare                                       

dbl vista mare  

contributo di soggiorno pari a € 5,00 

per persona per giorno 
su disponibilità 

Royal Continental**** Via Partenope SOLD OUT 
contributo di soggiorno pari a € 3,50 

per persona per giorno 
SOLD OUT 

Nh Hotel **** Stazione Marittima SOLD OUT 
contributo di soggiorno pari a € 3,50 

per persona per giorno 
SOLD OUT 

Santa Lucia **** Via Partenope SOLD OUT 
contributo di soggiorno pari a € 5,00 

per persona per giorno 
SOLD OUT 

Hotel Mediterraneo **** Stazione Marittima dus                                            dbl  
contributo di soggiorno pari a € 3,50 

per persona per giorno 
su disponibilità 

Romeo Hotel *****L Stazione Marittima 
dus front                                      

dbl front  

contributo di soggiorno pari a € 5,00 

per persona per giorno 
su disponibilità 

Mh  Design Hotel **** Via Chiaia SOLD OUT 
contributo di soggiorno pari a € 2,50 

per persona per giorno 
SOLD OUT 

Caruso Palace Via Toledo dus                                            dbl  
contributo di soggiorno pari a € 3,50 

per persona per giorno 
su disponibilità 

Partenope Relais Via Nicolò Tommaseo 
deluxe dus                           deluxe 

dbl               

contributo di soggiorno pari a € 2,50 

per persona per giorno 
su disponibilità 

Per  prenotazione compilare il form di seguito ed inviarlo via mail a  booking@eventidiclasse.com  

Per prenotazioni contattare segreteria organizzativa  al seguente recapito  tel 3207748282/3388721065 



Note:_______________________________________________________ *Firma per accettazione:__________________________ 
  
*campi obbligatori 

SCHEDA PRENOTAZIONE  
EVENTO  NAPLES SHIPPING WEEK (tariffe prenotabili dal 01 maggio al 10 settembre 2018) 

Cognome* Nome*   

Se accompagnatori, preghiamo fornire i nomi   

Indirizzo   

Numero di  telefono*   Cellulare   

Indirizzo E-mail*   

Data di arrivo*   

Data di partenza*   

  

Hotel scelto*   

Tipologia camera*   Tariffa*   

  

*Carta di credito n°   *Tipo di carta   

* Intestato a    *Data di scadenza   


