Pasquetta al Castello di Arechi
22 Aprile 2019 _ Pranzo con Visita Guidata

Sig.ri
n. pax Adulti
n. pax Bimbi
Telefono
Mail
Provenienza
Cod. Fisc.
Note:

presa visione del menù si dichiarano eventuali allergie alimentari o altro da indicare:

Prezzo

€ 40,00 a persona Menù completo / € 25,00 bambini tradizionale
(crocchetta – prosciutto – mozzarella / pennette al pomodoro / cotoletta con patatine)
Prezzo compreso bibite, acqua e vino e della visita guidata (ore12:00)

Orario

Ore 12:00 Visita Guidata - ore 13:30 Pranzo

Prenotazione

E’ obbligatoria la prenotazione del Tavolo compilando la presente scheda e inviandola a

Obbligatoria

dell’importo, a titolo di acconto / cauzione per blocco tavolo.

mezzo mail (info@castelloarechi.it) con anche il versamento contestuale

del 50%

Modalità

L’Acconto e/o il Saldo potrà essere versato contestualmente alla prenotazione in

Pagamento

bancario su IBAN : IT13 J030 6976 1730 0000 0339 495 intestato a Il Castello S.a.s.

Acconto € ______
Saldo

€ ______

contanti presso la cassa bar/ristoro del Castello di Arechi, ovvero a mezzo bonifico
con la specifica indicazione “prenotazione Pasquetta” dando comunicazione dell’avvenuto
versamento con titolo dimostrativo.
Il termine utile per le prenotazione è al massimo fino alla data del 15 Aprile 2019 salvo la
possibilità di chiudere le prenotazioni anche prima di tale data in caso di completamento.
Per il pagamento in loco non si dispone di apparecchiatura POS per carta di credito
Prima del pagamento accertarsi della disponibilità effettiva di posti.

Data

Firma

Il sottoscritto, ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali esprime il proprio consenso affinché tali dati personali vengano trattati esclusivamente per gli scopi inerenti
l'attività indicata.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricevuta di € ………. / 00 _ prenotazione tavolo per Pranzo Pasquetta 2 aprile al Castello di Arechi.
La presente non costituisce Ricevuta Fiscale che sarà emessa alla data della prestazione per l’intero importo
Data ___/___/2019

www.castelloarechi.it

Firma

info@castelloarechi.it

347.3220528 – 089.2964015 (dalle 9:00 alle 16:00)

