
Cognome…………….………………………………………… Nome …………….………………………………………

Luogo di nascita …………….………………………………………  Data di nascita ...…………………………………

Paese di residenza: ……………………………………………………………………………………………………………..

Tel. …………….…………………………………………………    Fax…………….……………………………………………

E-mail……………………………….………………………………………….……………………………….………………

Camera: n° ………… doppia n° ………… doppia uso singola

  n° ………… matrimoniale + n° ………… letto aggiunto  

Arrivo…………….………………………………………… Partenza…………….…………………………………………

Numero adulti………………………Numero bambini………………………Età bambini…………………………

Note…………………….………………………………………….……………………………….…………………………

Data…………….…………………………… 

richiesta di prenotazione 
GARDEN toscana RESORT

San Vincenzo - Livorno
dal 19 al 26 giugno 2021

49° CAMPIONATO ITALIANO ASSOCIAZIONE MEDICI TENNISTI ITALIANI

da inviare entro il 31 Maggio 2021 direttamente a: mice2@gardentoscanaresort.com

Per informazioni riguardo alla prenotazione alberghiera e per l’invio del modulo compilato: 
mice2@gardentoscanaresort.com - Tel. Resp. Segreteria: Valentina +39 334 6622700

COME COMPILARE IL MODULO:
salva questo documento sul computer e aprilo con Adobe Reader

compila i campi e clicca sul pulsante rosso “invia modulo“ (consigliato), 
in alternativa scegli una delle altre opzioni per l’invio.

Per spedire il modulo: a modulo compilato, puoi scegliere tra le 2 opzioni quella che più preferisci

Non riesci a compilare il modulo?
invialo via mail come allegato oppure chiama il +39 334 6622700

SALVA MODULOINVIA MODULO

Cliccare sul pulsante 
invia modulo 

per inviarlo direttamente 
tramite e-mail a

mice2@gardentoscanaresort.com

In alternativa cliccare 
sul pulsante salva modulo per 
salvare una copia del pdf sul 

proprio computer e poi 
allegarlo via e-mail a 

mice2@gardentoscanaresort.com

1(consigliato) 2

La disponibilità degli alloggi a tariffe convenzionate è garantita fino al 31 Maggio 2021.

Modalità di pagamento: 400 € a conferma prenotazione; saldo al check-in.

PER VERSAMENTO CAPARRA:  

Versare la caparra solo dopo aver ricevuto conferma della prenotazione da Garden Toscana Resort. 
Successivamente inviare copia del bonifico o conferma di versamento a mice2@gardentoscanaresort.com 
INTESTAZIONE: ERREDICI SRL Viale Monza 12, 20127 Milano
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, FILIALE DI SAN VINCENZO
IBAN: IT 63 F 01030 70770 000001495404

CAUSALE: Torneo AMTI 2021+ Cognome e Nome del prenotante 
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