
EVENTO AIDEL 22 ASSOCIAZIONE ITALIANA DELEZIONE DEL CROMOSOMA 22 
ROMA 3/5 LUGLIO 2009 

HOTEL PINETA PALACE, ROMA 
Via San Lino Papa, 35 – 00167 ROMA – www.hotelpinetapalace.com 

SCHEDA PER PRENOTAZIONI/RESERVATION FORM* 
( Please FAX or EMAIL this form to the PINETA PALACE HOTEL by May 2nd 2009 )  

 
Nome e Cognome/Full Name: 
 
N° Telefono/Phone number:                                                                      N° Fax/Fax number: 
 
E-mail: 
 
Informazioni Carta di Credito/Credit card information: 
 
Titolare della carta/Card holder: 
 
Tipo di carta/Card type: American Express [    ] Visa [    ] Mastercard [    ] Diners [    ] 
 
N° di Carta/Card number:         Data di scadenza/Expiration date: 
 
Pernottamento/Accomodation:** 
 
Doppia uso singola standard    [N. _______]    €   85,00 Standard double for single use [N. _______] 
Doppia uso singola superior [N. _______]    € 105,00 Superior double single use [N. _______] 
Doppia standard   [N. _______]    € 120,00 Standard double   [N. _______] 
Matrimoniale superior  [N. _______]    € 128,00 Superior double   [N. _______] 
 
Data di arrivo/Check-in date:     Data di partenza/Check-out date: 
 
Numero di notti/Number of nights: 
 

Preghiamo inviare la suddetta scheda via fax all’HOTEL PINETA PALACE entro il 02 Maggio 2009 
Please FAX or EMAIL this form to the PINETA PALACE HOTEL by May 2nd 2009 

Ufficio Prenotazioni/Reservation Department al/at Fax: +39 06 3013844/06 3017515 
o/or 

Via/by E-mail: guest@hotelpinetapalace.com 
 
*Privacy Policy 
Ai sensi della legge sulla privacy, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato anche con mezzi informatici 
al solo fine di dare esecuzione al presente contratto. 
All data will be treated according to international laws concerning privacy and, in details, to Italian law n. 196/2003 
 
**Politica di cancellazione/Cancellation policy 
In caso di cancellazione della Vostra prenotazione, le seguenti penali saranno applicate/In case of cancellation of your reservation, the 
following cancellation fees will be applied: 

 Fino a 7 giorni prima della data di arrivo, nessuna penalità/Until 7 days prior to check-in date, no fee; 
 Tra il 7° giorno e la data di arrivo, 1 notte sarà addebitata/Between 7th day and the check-in date, 1 night will be charged. 


