GARE SCHERMA - 15/16 Febbraio 2020
FENCING COMPETITIONS - 15/16 February 2020
Al fine di confermare definitivamente la prenotazione(1 camera per modulo) preghiamo di compilare il
presente modulo in tutte le sue parti ed inviarlo all’indirizzo e-mail groups@mercureromawest.com.
In order to book and guarantee your accommodation(1 room reservation per form) please fill in this form
and sent it back to the below e-mail: groups@mercureromawest.com.
PRENOTAZIONE CAMERA – ROOM RESERVATION
Cognome/Nome - Surname/Name: ___________________________________________________________
Cognome/Nome - Surname/Name:______________________________________________________
Cognome/Nome - Surname/Name:___________________________________________________________
Numero di telefono - Telephone number:______________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________________
Data di arrivo - Arrival date__________ Data di partenza - Departure date__________ (Notti - Nights____)
Camera singola - Single room
 € 79,00
Camera doppia(matrim 2 letti separati) - Double room(double twin)
 € 92,00
Camera tripla(matrim+3°letto doppia+3°letto) - Triple room(double+3°bed twin+3°bed)  € 99,00
Le suddette tariffe si intendono per camera, per notte ed includono Iva, American breakfast. City tax: € 6,00
per persona, per notte da pagare al momento della partenza.
The above rates are per room, per night and inclusive of vat, American breakfast. City tax € 6,00 per person,
per night to be paid at check-out time.
PRENOTAZIONE PASTI – F&B SERVICES RESERVATION
14/02/2020
Pranzo - Lunch N.pax………..….
Cena - Dinner  N.pax…………….
15/02/2020
Pranzo - Lunch  N.pax…………..
Cena - Dinner  N.pax…………….
16/02/2020
Pranzo - Lunch  N.pax…………..
Cena - Dinner  N.pax…………….
(Il pasto prevede un menu 3 portate minerale inclusa a € 26,00 per persona, per servizio)
(The above meals include 3 courses menu with mineral water at € 26,00 per person, per serving)
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 31 Dicembre 2019, dopo tale data ogni singola prenotazione
verrà accettata su disponibilità dell’hotel.
Hotel inform that reservations will be accepted within 31 December 2019, after this date reservation will be
accepted upon hotel availability
MODALITA’ DI PAGAMENTO – TERMS OF PAYMENT
Prepagamento totale anticipato(non rimborsabile) entro il 03 Febbraio 2020.
Full prepayment(not refundable) before 03 February 2020.
CARTA DI CREDITO - CREDIT CARD
BONIFICO BANCARIO - BANK PAYMENT
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE – CANCELLATION POLICY
Cancellazioni senza penalità: fino al 02 Febbraio 2020. In caso di cancellazione a partire dal 03 Febbraio
2020 o in caso di mancato arrivo si addebiterà l’intero soggiorno a titolo di penale.
Free cancellation: up to 02 February 2020. After this date in case of cancellation or in case of no-show the
total stay will not be refunded
DATA
DATE_________________________________________
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PAGAMENTO TRAMITE TERZI CON CARTA DI CREDITO

THIRD PARTY CREDIT CARD PAYMENT FORM

NOME

GUEST NAME:________________________________________________________________
DATA DI ARRIVO:
ARRIVAL DATE:_________________________
CONTI A CARICO

CHARGE COVERED:

DATA DI PARTENZA
DEPARTURE DATE:____________________

Camera/Colazione

Room/Breakfast

Tutte le spese

Full Credit

ALTRE SPESE

OTHERS/MISC.:_______________________________________________________________
N. CARTA DI CREDITO

CREDIT CARD NUMBER:_____________________________
Amex

Visa/Mc

Diners

SCAD.
EXP.______________________
Other

TITOLARE CARTA DI CREDITO
CARDHOLDERS NAME:_________________________________________________________
INDIRIZZO/TELEFONO DEL TITOLARE

CARDHOLDERS ADDRESS/TELEPHONE:____________________________________________
NOTE
REMARKS:___________________________________________________________________
Con la presente autorizzo la Direzione del Mercure Roma West Hotel ad addebitare automaticamente sulla
carta di credito sopra indicata eventuali pagamenti insoluti o penali per mancato arrivo.

I hereby authorize the Management of the Mercure Roma West Hotel to charge automatically on my
mentioned credit card the services above specified and fees for late cancellations or no shows.

FIRMA DEL TITOLARE

CARDHOLDERS SIGNATURE:___________________________________________________
DATA
DATE:______________________________________________________________________
Allego copia fronte/retro della carta di credito

Herewith credit card copy(both sides)

L’hotel, in qualità di Titolare del Trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti durante il suo soggiorno allo scopo di gestire la prenotazione, adempiere gli obblighi legali e, sulla base di interessi
legittimi, per attività di marketing (incluse campagne marketing mirate) e per migliorare la qualità del suo soggiorno, incluse le indagini di soddisfazione.
I dati vengono comunicati ad Accor S.A., ad altre entità giuridiche del Gruppo Accorhotels ed a tutti i fornitori di servizi dell’hotel e delle predette entità giuridiche.
In particolare, i dati personali relativi al suo soggiorno, alle preferenze, alla soddisfazione e, se del caso, al suo programma di fidelizzazione, sono condivisi tra gli hotels gestiti con uno dei marchi del
Gruppo AccorHotels al fine di migliorare la qualità dei suoi soggiorni in ciascuno di questi hotels. In qualsiasi momento Lei può opporsi alla condivisione di questi dati tra gli hotels del network del
Gruppo Accorhotels scrivendo una email a data.privacy@accor.com. I dati possono essere trasferiti in paesi che potrebbero non garantire un livello adeguato di protezione. Pertanto, vengono fornite
garanzie appropriate e adeguate di cui può chiedere di ottenerne una copia.
Lei ha il diritto di richiedere all’hotel, Titolare del trattamento, l'accesso e la rettifica o la cancellazione dei suoi dati personali o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, nonché il
diritto alla portabilità dei dati. Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo presso un'autorità di vigilanza.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali all'interno di AccorHotels, per favore visiti la nostra sezione sui dati personali su www.accorhotels.com. Lei può anche chiedere una copia
della carta di protezione dei dati di Accorhotels che saremo felici di consegnarle.
The hotel, as data controller, processes the personal data you provide in this form or during your stay for the purposes of booking management, compliance with legal obligations and, based on
legitimate interest, for marketing activities (including targeted marketing campaigns) and the improvement of the quality of your stays, including satisfaction enquiries.
The data are disclosed to Accor SA, other AccorHotels Group legal entities and all hotel’s and entities’ service providers. In particular, the data related to your stays, preferences, satisfaction and, if
the case may be, your loyalty program are shared between the hotels operated under one of the AccorHotels Group hotels brands in order to improve the quality of your stays in each of these hotels.
You may at any time object to the sharing of this data between the hotels of the Group by writing to data.privacy@accor.com.
The data may be transferred to countries which might not ensure an adequate level of protection. Therefore, appropriate and suitable safeguards are provided which you can request to obtain a copy.
You have the right to request from the hotel, as data controller, access to and rectification or erasure of your personal data or restriction of processing or to object to processing as well as the right to
data portability. You also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority.
For more information about the processing of your personal data within AccorHotels please visit our personal data section on www.accorhotels.com. You can also ask for a copy the detailed
AccorHotels Data Protection Charter which we will be happy to hand over.
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