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Treviso, 26 maggio 2010 
 
Oggetto: Prenotazione alberghiera in occasione del Convegno Nazionale “Le Province e 

la sfida del federalismo: autonomia e responsabilità” – Treviso 18 giugno 2010  
 
In occasione del Convegno Nazionale descritto in oggetto, il Consorzio di Promozione 
Turistica Marca Treviso è lieto di offrire la possibilità di prenotare il  Vostro soggiorno 
attraverso una semplice scheda prenotazione che dovrà essere rispedita entro il 7 
giugno  2010 ad uno dei seguenti recapiti: 

 
Fax: 0422/591195 

o 
Mail: conventionbureau@marcatreviso.it 

 
Per ciascun hotel sono stati prenotati dei contingenti limitati di camere: le conferme di 
prenotazione saranno date in base all’arrivo della richiesta. 
Il Consorzio di Promozione Turistica invierà a ciascun partecipante una conferma scritta di 
avvenuta prenotazione con una comunicazione via mail (indirizzo da riportare sulla scheda 
di adesione). Nel caso la struttura prescelta fosse già al completo, il Consorzio di 
Promozione Turistica ne darà comunicazione indicando le disponibilità alternative. 
Le quotazioni riportate sono da intendersi per camera e per notte ed includono Iva e prima 
colazione. 
La quota di € 6,00 per il transfer da diritto ad utilizzare quest’apposito servizio che Vi 
permetterà di raggiungere la sede del Convegno senza problemi di parcheggio e di 
difficoltà nel raggiungere la meta: gli orari saranno comunicati nella mail di conferma 
prenotazione. 
 
Per eventuali informazioni contattare il Consorzio di Promozione Turistica allo 
0422/541052 dal lunedì al giovedì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 specificando di richiedere 
informazioni in merito al Convegno Nazionale UPI. (il Consorzio è stato coinvolto solo per 
la prenotazione alberghiera). 
 
Nell’attesa di darVi il benvenuto nel territorio della Marca Trevigiana, cogliamo l’occasione 
per salutarVi cordialmente 
 
 
Gianni Garatti        Dott. Alessandro Martini 
Presidente          Direttore  
Consorzio di Promozione       Consorzio di Promozione  
Turistica Marca Treviso       Turistica Marca Treviso 
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B4 – Hotel Maggior Consiglio **** 

A  9 Km dalla sede della Provincia di Treviso – posizionato in periferia (3 km dalla città) 

Camera Doppia uso singolo (DUS) = € 90,00  

Camera Doppia uso doppia (DBL) = € 120,00   

Servizio transfer A/R 17 giugno 2010 = € 6,00 

Servizio transfer A/R 18 giugno 2010 = € 6,00 

 

 

Hotel Villa Pace Park Hotel Bolognese **** 

A 12 Km dalla sede della Provincia di Treviso – posizionato in periferia (4 km dalla città) 

Camera Doppia uso singolo (DUS) = € 90,00  

Camera Doppia uso doppia (DBL) = € 120,00   

Servizio transfer A/R 17 giugno 2010 = € 6,00 

       Servizio transfer A/R 18 giugno 2010 = € 6,00 

 

 

BHR  Treviso Hotel **** 

A  15 Km dalla sede della Provincia di Treviso – posizionato in periferia (10 km dalla città) 

Camera Doppia uso singolo (DUS) = € 110,00  

Camera Doppia uso doppia (DBL) = € 140,00   

Servizio transfer A/R 17 giugno 2010 = € 6,00 

    Servizio transfer A/R 18 giugno 2010 = € 6,00 
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Hotel Continental **** (disponibilità molto limitata: 20 stanze) 

A  7 Km dalla sede della Provincia di Treviso – posizionato in centro  

(200 mt dalla stazione ferroviaria) 

Camera Singola (SGL) = € 70,00 

Camera Doppia uso singolo (DUS) = €  90,00  

Camera Doppia uso doppia (DBL) = € 110,00   

Servizio transfer A/R 17 giugno 2010 = € 6,00 

      Servizio transfer A/R 18 giugno 2010 = € 6,00 

 

Hotel Carlton **** (disponibilità molto limitata: 10 stanze)  

A  7 Km dalla sede della Provincia di Treviso – posizionato in centro  

(200 mt dalla stazione ferroviaria) 

      Camera Singola (SGL) = € 95,00 

Camera Doppia uso singolo (DUS) = €  115,00  

Camera Doppia uso doppia (DBL) = € 135,00   

Servizio transfer A/R 17 giugno 2010 = € 6,00 

      Servizio transfer A/R 18 giugno 2010 = € 6,00 

 

Hotel Best Western Al Foghér *** (disponibilità molto limitata: 15 stanze)  

A  7 Km dalla sede della Provincia di Treviso – posizionato ad 1 km dal centro  

          Camera Singola (SGL) = € 68,00 

Camera Doppia uso singolo (DUS) = €  78,00  

Camera Doppia uso doppia (DBL) = € 110,00   

Servizio transfer A/R 17 giugno 2010 = € 6,00 

          Servizio transfer A/R 18 giugno 2010 = € 6,00 
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Scheda prenotazione hotel e transfer 

Nome_________________________ Cognome________________________________ 

Nome Hotel richiesto______________________________________________________ 

Tipologia di camera (SGL/DUS o DBL)_______Data arrivo ______ Data partenza______ 

Transfer per il 17 giugno SI [  ]    NO [  ]     Transfer per il 18 giugno SI [  ]    NO [  ] 

Indirizzo mail per invio conferma e comunicazioni ________________________________ 

Telefono____________________________ Cell_________________________________ 

Carta di credito a garanzia della prenotazione -Tipo carta (VISA-DIN-AMX) ____________ 

Numero________________________________________________ scad.____________ 

Dati per intestazione di eventuale fattura_______________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Modalità di pagamento 
La camera ed il costo del/dei transfers dovrà essere saldata direttamente all’hotel al momento del Check out. 
La carta di credito richiesta nel modulo di prenotazione è esclusivamente a titolo di garanzia (sarà 
comunicata all’hotel solo in caso di no show per eventuali addebiti di penali). 
 
Modalità di cancellazione 
Cancellazioni di prenotazioni confermate potranno saranno accettate (senza addebito di penali) fino alle ore 16:00 del 
giorno 15 giugno 2010: per cancellazioni pervenute dopo tale data ed in caso di no show, si procederà all’addebito del 
100% del prezzo della camera. 

 
Consenso al trattamento dei miei dati ai sensi della legge D.Lgs.n.196 del 
30-06-2003 Art. 13 (legge sulla privacy) 
Ai sensi e per gli effetti della Legge D.Lgs.n.196 del 30-06-2003 e s.m. Art. 13 sulla tutela dei dati personali, si informa 
che i dati raccolti conla presente scheda , sono destinati ad essere archiviati sia in forma elettronica sia in forma 
cartacea  e che verranno utilizzati al solo fine di ricontattarla per le richieste da Lei indicate. I dati saranno 
esternamente comunicati esclusivamente alla struttura ricettiva oggetto della richiesta. 
I dati raccolti saranno trattati da personale appositamente incaricato dal titolare e non saranno oggetto di diffusione o 
comunicazione a soggetti diversi da quelli identificati per lo svolgimento dell’incarico. In qualsiasi momento potrà 
esercitare gratuitamente, i diritti di cui all'art 7-8-9-10 della legge citata, per chiedere la conferma dell'esistenza di dati 
personali che La riguardano, domandarne la cancellazione od opporsi al loro utilizzo scrivendo a:  
(titolare del trattamento è il legale rappresentante della ditta): Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso – P.I. 
03182890263 – Via Venier, 55 – 31100 Treviso 
Con la sottoscrizione della presente l’interessato autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità e con le 
modalità specificatamente indicate. 
 

Luogo/Data_________________________   Firma_______________________________ 


