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speciale AGENTI DI VIAGGIO
OSPITI ALLA BMT
Per l’ingresso gratuito in fiera è obbligatoria la registrazione
su https://www.bmtnapoli.com/accredito-visitatori/

PROGRAMMA AGENTI DI VIAGGIO da roma

sabato 19 giugno: Viaggio per Napoli con Frecciarossa.

Trasferimento alla Mostra d’Oltremare, visita della XXIV edizione della BMT.
Lunch Box. Proseguimento delle attività fieristiche. Trasferimento in hotel e cena.
domenica 20 giugno: Prima colazione e trasferimento in fiera.
Transfer per la partenza da Napoli con Frecciarossa.
NB Gli orari potrebbero subire variazioni previo nostro avviso.
Per confermare la prenotazione dei servizi da noi offerti, è richiesto l’invio dei dati della carta di credito a titolo di garanzia.
Per gli agenti di viaggio ospiti, l’importo di € 100 sarà addebitato solo per cancellazioni entro 10 giorni dalla data di partenza o no-show.
REGOLAMENTO • Le schede di partecipazione sono EDITABILI e dovranno essere compilate in tutti i loro campi, timbrate e
firmate; non saranno accettate schede con errata compilazione • Non sono accettate a garanzia carte di credito ricaricabili
• I minori non possono usufruire dell’offerta • Non è possibile acquistare i singoli servizi dell’offerta di partecipazione

conferma partecipazione ospite con accompagnatore
AGENZIA
INDIRIZZO
CITTà	CAP
nominativo agente
CELL.

e-mail
PROV.

carta di identità n°

TEL.
scadenza

quota con accompagnatore € 100
nominativo accompagnatore
CELL.

carta di identità n°

scadenza

dati pagamento accompagnatore e supplementi dati obbligatori e policy cancellazione
CARTA DI CREDITO INTESTATA A:
AUTORIZZA IL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO (ALLEGARE LE COPIE CARTA DI CREDITO E CARTA D’IDENTITÀ FRONTE/RETRO)
CARTA: ❍ VISA

❍ MASTERCARD

IMPORTO DA PRELEVARE EURO

NR. CARTA 	SCADENZA DELLA CARTA 	CODICE DI SICUREZZA

❍ Suppl. camera singola euro 70
dati fattura
PARTITA IVA	
pec

❍ Autorizzo il pagamento dei supplementi da carta di credito su indicata
codice sdi	

La presente scheda di adesione dovrà pervenire via e-mail a: adv@progecta.org (si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del GDPR679/2016)
Data

fino ad
esaurimento posti
Via Vannella Gaetani, 27 • 80121 NAPOLI, Italy
tel. +39 081 7640032 • fax +39 081 2451769 - adv@progecta.org

timbro e firma

