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Tariffe, da intendersi a pensione completa al giorno per persona, IVA inclusa, tassa di soggiorno esclusa* 
Spuntare la soluzione che interessa 

Tre giorni pensione completa Due giorni pensione completa Un giorno pensione completa 

✔︎ Tipo camera € ✔︎ Tipo camera € ✔︎ Tipo camera € 

Singola 105 Singola 115 Singola 125 

Doppia/Matrimoniale 85 Doppia/Matrimoniale 90 Doppia/Matrimoniale 100 

Tripla 70 Tripla 80 Tripla 90 

Persone che occupano la camera (completare i campi come indicato) 

# 
Nome Cognome Luogo e data di nascita 

Indirizzo Cellulare email 

1 

2 

3 

 (Completare per la modalità prescelta) 
✔︎ Modalità Riferimenti 

Carta di 
Credito Tipo......................................  Numero ....................................................... 

Scadenza..............................   Intestata a ................................................... 
Io sottoscritto ............................................................ autorizzo l’Hotel Roma Aurelia Antica 
a utilizzare la sopraindicata carta di credito per il prelevamento della caparra pari alla prima 
notte della soluzione prescelta, per l’importo di € ................. 

Data...........................  Firma................................................................. 
Bonifico 
Bancario 

Allego ricevuta di effettuazione del bonifico bancario sul conto corrente IBAN 
IT97X0340303201CC0010004756  intestato a Reginal srl per l’importo di € ................    
pari alla prima notte della soluzione prescelta, causale “ SRF 2019 NomePrimoOccupante “ 

Data...........................  Firma................................................................. 

(il presente modulo di prenotazione prosegue sul secondo foglio) 

* Applicabile ai non residenti nel Comune di Roma a partire dai dieci anni di età e pari, al momento della
pubblicazione del presente modulo, ad € 6 per persona e per notte 

Modalità di pagamento

Data di arrivo Data di partenza................................................ ................................................

Massimo
Font monospazio

Massimo
Font monospazio

Massimo
Font monospazio
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Politica di cancellazione della prenotazione 
Prenotazioni tramite carta di credito 

La cancellazione della prenotazione potrà avvenire senza alcun onere entro e non oltre il 20 agosto 2019. 
Prenotazioni tramite bonifico bancario 
In caso di cancellazione entro il 20 agosto 2019 sarà rimborsato l’importo della caparra anticipata. 
Successivamente a tale data, e in caso di mancata presentazione dell’ospite, l’importo della caparra non potrà 
essere rimborsato.  
 
 
 

Firma per accettazione  ____________________________________  Data _____________________ 

 

Privacy 
Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali:  

 
 
 

                                             Autorizzo           Non Autorizzo 
1. l’albergo alla comunicazione esterna di dati relativi al mio soggiorno e della mia famiglia 
eventualmente a seguito, al fine esclusivo di consentire la funzione di ricevimento di messaggi, posta e 
telefonate a me/noi indirizzati. 

                                                   Autorizzo                    Non Autorizzo 
2. l’albergo alla conservazione dei miei dati anagrafici al fine di accelerare le procedure di registrazione 
in caso di miei successivi soggiorni. 

                                                   Autorizzo                    Non Autorizzo 
3. l’albergo ad addebitare sulla carta di credito lasciata a garanzia eventuali servizi e prodotti non saldati 
alla partenza. 

                                                   Autorizzo                    Non Autorizzo 
4. l’albergo ad inviare al mio domicilio e a trasmettermi anche mediante posta elettronica, periodica 
documentazione sugli aggiornamenti delle tariffe e delle offerte praticate e a trasmettermi mediante il servizio 
di posta elettronica il questionario di soddisfazione cliente. 

 
 
 
 
 
 

Firma ____________________________________  Data _____________________ 

 

Note 
     

                              Celiaco/a 
      

                          Vegano/a 
     

                          Intolleranze: 
 
 

Altre indicazioni:  ............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

 

Inviare il presente modulo entro e non oltre il 20 luglio 2019 a: 
Hotel Roma Aurelia Antica, via degli Aldobrandeschi 223   00163 Roma  tel 06 665441 

Preferibilmente via email a reservations@romaureliantica.com  
o fax al numero 06 66544458 
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