
TARIFFE SERVIZIO

PASTI PRANZO  BUFFET € 22,00 P.P. 

CENA BUFFET € 22,00 P.P. 

SELEZIONA IL SERVIZIO CHE DESIDERI PRENOTARE

quantità ☐ PRANZO DEL  11 SETTEMBRE 2020 quantità ☐ CENA DEL  11 SETTEMBRE 2020

quantità ☐ PRANZO DEL  12 SETTEMBRE 2020 quantità ☐ CENA DEL  12 SETTEMBRE 2020

quantità ☐ PRANZO DEL  13 SETTEMBRE 2020

NB si prega di segnalare  eventuali allergie o intolleranze  alimentari

scrivi di seguito intolleranze/allergia _______________________________________________________

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE

In caso di mancato arrivo, cancellazione o non utilizzo del servizio non è previsto alcun rimborso.

FIRMA PER ACCETTAZIONE DATA

(non sono ammesse Amex e Diners)

☐ DESIDERO RICEVERE LA RICEVUTA

☐ DESIDERO RICEVERE LA FATTURA

specificare i dati per la fatturazione compilando lo schema sotto:

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 

– GDPR-  e quindi ne è proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. 

Il trattamento dei dati avviene secondo le modalita' riportate nell'informativa sul trattamento dei dati redatta in base all'art.13 del Dgls 196/2003 e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR, pubblicata presso il nostro sito internet 

https://www.hotelparchidelgarda.it/it/contatti/privacy.html 

Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 2016/679 – GDPR-. Any 

unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.

The data processing is carried out according to the procedures reported in the information on the processing of data compiled on the basis of Article 13 of Italian Legislative Decree 196/2003 and on the basis of Regulation (EU) 2016/679 – GDPR, published on our website 

https://www.hotelparchidelgarda.it/en/contacts/privacy.html

SCHEDA PRENOTAZIONE PASTI PER 11-13 SETTEMBRE 2020

0,5 l. acqua minerale e 1 caffè espresso inclusi

0,5 l. acqua minerale e 1 caffè espresso inclusi

Io sottoscritto, __________________________________________ (NOME E COGNOME), titolare della carta di credito sotto riportata, dichiaro che la stessa è da utilizzare per 

procedere al pagamento con autorizzazione al trattamento dei dati sotto riportati: 

Per conferma dei servizi è necessario prepagare i servizi richiesti in anticipo . Per poter procedere al pagamento si richiede di compilare la tabella 

sotto indicata, riportando gli estremi della CARTA DI CREDITO da utilizzare. Si autorizza automaticamente HPDG ad utilizzare tali dati ai fini di 

prelievo dell'importo del servizio richiesto.

DATI OBBLIGATORI PER INVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA

A seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, i documenti verranno inviati tramite il sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.  

A tale proposito siamo a chiedervi 

RAGIONE SOCIALE        _________________________________ _______________________________________                                                                                                                       

INDIRIZZO SEDE LEGALE  _______________________________________________________________________

PARTITA IVA                    _________________________________ 

CODICE FISCALE            _________________________________ 

CODICE UNIVOCO SDI   _________________________________ 

 INDIRIZZO PEC                _________________________________ 

Se esenti indicare uno dei seguenti articoli

___N1 escluse ex art. 15 / ___N2 non soggette / ___N3 non imponibili /___N4 esenti  /___N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura 

___N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di auto fatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi 

previsti) 

___N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b,  DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed 

elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72

HOTEL PARCHI DEL GARDA OFFRE LA POSSIBILITà DI ACQUISTARE PRANZO E CENA PRESSO LA LOCATION. LA RICHIESTA PER POTER USUFRUIRE DEI PASTI VA PRESENTATA IN 

ANTICIPO (ENTRO E NON OLTRE IL 2/9/2020) SEGUENDO LE INDICAZIONI SOTTO RIPORTATE:

Specificare 

IL PRESENTE MODELLO DOVRA ESSERE COMPILATO ED INVIATO ALL'  UFFICIO BOOKING "HOTEL PARCHI DEL GARDA":  info@hpdg.it  – 045 6499611           

FACENDO RIFERIMENTO ALL'EVENTO "BLACKSHIP 11-13 settembre 2020"                                                                                

I TICKET SARANNO CONSEGNATI ALL'ARRIVO IN HOTEL DALLO STAFF                                                                                    

NUMERO DI CARTA

TIPO DI CARTA DI CREDITO

INTESTATARIO

SCADENZA

NUMERO CVC


