Modulo prenotazione biglietti
Gruppi (Min. 15 adulti)

DATI ACQUIRENTE
COGNOME ______________________________________________ NOME _____________________________________
INDIRIZZO ____________ _______________________________________________________________ NR. __________
COMUNE ____________________________________________________ CAP ____________ PROVINCIA ___________
P.IVA/CODICE FISCALE ________________________________________________________________________________
TEL _______________________ CELL _____________________ E-MAIL _______________________________________
NUMERO ADULTI: _____________________________ NUMERO BAMBINI 6-12 ANNI: _____________________________
NOTE: _______________________________________________________________________________________________

RICHIESTA BIGLIETTI

VENERDI’ 13
SETTEMBRE

Settore

Prezzo

Poltronissima GOLD

€ 54,00

Poltronissima Numerata

€ 44,50

Poltrona Numerata

€ 37,00

Tribunette Telescopiche

€ 32,00

Tribuna Frontale

€ 27,50

Gradinata Non Numerata

€ 22,50

Quantità
adulti

Quantità
Totale €
bambini
POSTI ESAURITI
POSTI ESAURITI

TOTALE PRENOTAZIONE

SABATO 14
SETTEMBRE

Settore

Prezzo

Poltronissima GOLD

€ 54,00

Poltronissima Numerata

€ 44,50

Poltrona Numerata

€ 37,00

Tribunette Telescopiche

€ 32,00

Tribuna Frontale

€ 27,50

Gradinata Non Numerata

€ 22,50

Quantità
adulti

€________________

Quantità
Totale €
bambini
POSTI ESAURITI
POSTI ESAURITI

TOTALE PRENOTAZIONE

€________________

DOMENICA 15
SETTEMBRE

Settore

Prezzo

Poltronissima GOLD

€ 54,00

Poltronissima Numerata

€ 44,50

Poltrona Numerata

€ 37,00

Tribunette Telescopiche

€ 32,00

Tribuna Frontale

€ 27,50

Gradinata Non Numerata

€ 22,50

Quantità
adulti

Quantità
bambini

TOTALE PRENOTAZIONE

Totale €

€________________

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Per poter usufruire della scontistica riservata ai GRUPPI, vi invitiamo a seguire le indicazioni di seguito riportate.
- Il Gruppo deve essere costituito da un minimo di 15 persone
- Non è necessario che il gruppo prenoti i posti nello stesso settore, ma in questo caso non possiamo garantire che i posti siano
vicini;
- Qualora il gruppo scegliesse di prenotare i posti in un unico settore, si garantisce la vicinanza dei posti;
- L’assegnazione del posto verrà effettuata automaticamente in base al miglior posto disponibile al momento della richiesta;
- Qualora il gruppo dovesse essere inferiore alle 15 persone, sarà applicato il costo intero del biglietto;
- I bambini di età inferiore ai 6 anni compiuti hanno diritto all’ingresso gratuito SOLO SE non occupano un posto a sedere; in questo
caso, non possono essere conteggiati per la costituzione di un gruppo.
- I bambini da 6 a 12 anni pagano il biglietto ridotto ma non concorrono a formare il gruppo. Il gruppo deve essere composto da
minimo 15 adulti.
-In seguito alla ricezione del presente modulo, debitamente compilato, l’Ufficio Prenotazioni verificherà l’effettiva disponibilità dei
biglietti, e provvederà ad inviare una mail a riepilogo e conferma della prenotazione. Una volta ricevuta la mail di conferma, il
richiedente dovrà provvedere al pagamento dell’intero importo della prenotazione nelle modalità sotto indicate entro le successive 24
ore, pena l’annullamento della prenotazione.
Si ricorda che la scadenza per l’invio delle richieste è il 6 SETTEMBRE 2019

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a favore di:
Convention Bureau Terre Ducali Scrl - presso: Banca Prossima Spa - IBAN: IT70 X030 6909 6061 0000 0065 242
Si prega di specificare nella causale del versamento il nome dell’evento (Notre Dame de Paris 2019) e nominativo del titolare della
prenotazione. I biglietti acquistati non sono rimborsabili.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Si prega di inviare i moduli compilati via email prenotazioni@cbterreducali.it
Si prega di indicare il numero di biglietti nella colonna “Quantità adulti” oppure “Quantità bambini”, corrispondente al settore
desiderato, ed indicare il costo totale nella colonna “Totale €”.

MODALITÀ DI RITIRO BIGLIETTI
I biglietti verranno ritirati dal/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________ presso la biglietteria della
Vitrifrigo Arena allo sportello “Cassa Accrediti”, via Gagarin sn - Pesaro nelle date 13, 14 e 15 Settembre 2019.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare l’Ufficio Gruppi ai seguenti recapiti:
Tel : 0721.400272 | Mail: prenotazioni@cbterreducali.it

RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE
Ordine n.: ________________
Effettuato il : ___ / ____ /___
Scadenza: ___ / ____ /___

