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MODULO DI PRENOTAZIONE A IL PICCIOLO ETNA GOLF RESORT 

Audi quattro Cup – FATA S.r.l. – 22 aprile 2018 

 
Informazioni dell’ospite Informazioni accompagnatore 
Nome:_____________________ 
Cognome: __________________ 
Cell: ______________________ 
Mail: ______________________ 
Data di arrivo: _______________ 
Data di partenza:______________ 
N° di notti: __________________ 
 

Nome: _____________________ 
Cognome: __________________ 
 

Pacchetto Golfista Prezzo a notte / P.P.in Camera Classic   € 125 in doppia              €150 in singola  
Pacchetto Accompagnatore                                                     € 55 in doppia           
  

        Soci Monasteri 15% di Sconto sul Pacchetto Golf 
 
Nota: tariffe inclusive di IVA 
 

Richieste speciali:  
 

       Letti singoli separati nel caso di doppia 
 

       Matrimoniale 
 

       Terzo letto               Quarto letto 
 

Supplementi terzi e quarti pax: 

1. 0-2 anni: gratuiti nel letto con i genitori. Eventuale culla 10€ a notte 

2. 3-12 anni: 15€ a notte 

3. 13 anni o più: 36€ a notte 
 

Servizi inclusi: 

• pernottamento in camera Superior 

• ricca prima colazione a buffet  

• 1 Green Fee 18 Buche  

• Tassa gara Audi Quattro Cup 

• ingresso all’ampio e moderno Fitness Centre  

• accesso di 1 ora alla SPA a persona per ogni notte acquistata  

• utilizzo piscina esterna con telo bagno e lettini 
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• wifi gratuito in tutta la struttura e parcheggio esterno riservato 

I Green fee aggiuntivi sono concessi ad un prezzo speciale di € 40,00 

L’invio di tale modulo vale come iscrizione alla gara in programma. L’Iscrizione dovrà essere effettuata 

contattando la nostra Segreteria Sportiva al numero 0942 986252 

Ulteriori informazioni: 
Check-in: dalle h 15 
Check-out: entro le h 12 
 

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE 

Per poter ritenere la camera e l’iscrizione alla gara definitivamente confermate, richiediamo il 

prepagamento del 100% del soggiorno. Al momento della prenotazione sarà effettuato l’addebito sulla 

carta di credito fornita e le cancellazioni e/o riduzioni del soggiorno saranno soggette ad una penale pari 

al 100%. Per confermare la prenotazione si prega voler inviare il modulo con i dettagli di una carta di 

credito (numero e scadenza) al nostro ufficio prenotazioni all’indirizzo: 

booking@ilpiccioloetnagolfresort.com.  

Attenzione: prenotazione e tariffa soggetta a disponibilità 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO  

Io sottoscritto, ____________________________________, autorizzo Il Picciolo Etna Golf Resort ad 

addebitare sulla mia carta di credito, sotto riportata, l’importo totale.  

 

Indicare importo totale della prenotazione: €________________________ 

 

Relativi alla seguente prenotazione:  

Sig. /Sig.ra: ________________________________________________________  

Tipo Carta di Credito: ________________________________________________  

Carta di Credito N.: __________________________________________________  

Scadenza: __________________________________________________________  

 

 

 

In Fede,  

 

 

 

_____________________________  

(Firma) 

 

 

 


