
 

 

       EUROINCONTRO 2019– VIENNA (AUSTRIA)   

25° ANNIVERSARIO DEGLI EUROINCONTRI  

MODULO DI PRENOTAZIONE DELLE CAMERE 
  Date: dal 28 aprile al 5 maggio 2019   

 

  

HHOOTTEELL  NNHH  DDAANNUUBBEE  CCIITTYY  4 ****  

Wagramer Strasse, 21 

1220 VIENNA (Austria) 

www.nh-hoteles.es/hotel/nh-danube-city  

 +43 1260200  

 

Inviare per fax o per email al seguente indirizzo:   
VIAJES TRANSVIA ➞ Calle San Fernando, 5  03002 Alicante (España) 
 (+34) 965 14 39 50 (Departamento de Grupos) Fax: (+34) 96 514 43 51 

Email: euroencuentro@viajestransvia.com  
Prenotazioni soggette a disponibilità di posti al momento della richiesta.  

1.- Persona che effettua la prenotazione:  
Nome e cognome Carta d’identità:  

 
Indirizzo 

C. Postale Città  
 

Fax / email 

Associazione dei pensionati: 

 
 È obbligatorio compilare tutti i dati.   
2.- Occupanti delle stanze:  

 
Camera 

Nome Cognome Carta d’identità: 
(OBBLIGATORIA):  
 
Data di nascita: __/__/____ 
  

Data Emissione: __/__/___ 
 
Data Scadenza: __/__/____ 

1 Nome Cognome Carta d’identità: 
(OBBLIGATORIA):  
 
Data di nascita: __/__/____ 
  

Data Emissione: __/__/___ 
 
Data Scadenza: __/__/____ 

 
 

Camera 

Nome Cognome Carta d’identità: 
(OBBLIGATORIA):  
 
Data di nascita: __/__/____ 
  

Data Emissione: __/__/___ 
 
Data Scadenza: __/__/____ 

2 Nome Cognome Carta d’identità: 
(OBBLIGATORIA):  
 
Data di nascita: __/__/____ 

Data Emissione: __/__/___ 
 
Data Scadenza: __/__/____ 

Il numero totale dei posti disponibili è limitato.  Le prenotazioni saranno confermate secondo data di arrivo. 
3.- Prezzo per persona:  

Membri delle Associazioni affiliate al Gruppo Europeo ➞ (*) Segnalare con una “X” il tipo di camera. 

 (*)      STANZA DOPPIA (*)      STANZA SINGOLA 

 1.600,00 €  1.850,00 € 

Membri non affiliati ➞ (*) Segnalare con una “X” il tipo di stanza. 

(*)      STANZA DOPPIA (*)      STANZA SINGOLA 

 1.630,00 €  1.880,00 € 
NEL PREZZO È INCLUSA LA PENSIONE COMPLETA E TUTTE LE GITE  

► Segnalare con una “X” in caso di qualche intolleranza medica a alimenti e/o allergie. Se così fosse, specifichi le sue 

necessità. NEL CASO DI MANCATA INDICAZIONE IN ANTICIPO NON POTREMO GARANTIRE UNA PRESTAZIONE CORRETTA  

➞ Sí    ➞ No     Tipo: _______________________________________________________________________________ 

 
 

 Gruppo Europeo dei Pensionati 
delle Casse di Risparmio ed Entità Finanziarie 

http://www.goldenhotels.com/bahia-tossa-spa/
mailto:euroencuentro@viajestransvia.com


 

 

PREZZI: I prezzi del viaggio sono calcolati in base al cambio della moneta, tariffe di trasporto, combustibili, tasse 
e IVA in vigore in Austria alla data 01/08/18. Qualsiasi cambiamento della citata quota potrà essere rivisto e 
gravare sul cliente d’accordo con la normativa in vigore e le condizioni generali incluse nella presente offerta e 
annessi (articolo 157 RDL 1/2007). 

 
4.- Offerta in biglietti aerei, treni e autobus: Viajes Transvia ha degli accordi con varie compagnie aeree e treni, per 
offrire soluzioni su misura in caso di necessità. Richieda il prezzo degli autobus usati nelle gite che possono essere 
contrattati. Contatti direttamente l’agenzia. 
 
5.- Transfer all’aeroporto: Viajes Transvia metterà a disposizione il servizio dall’aeroporto all’hotel e viceversa a chi lo 
richieda per il prezzo di: 25,00 € a persona ANDATA e RITORNO, importante: i prezzi si basano su un minimo di 30 
persone. Per altre sistemazioni Vi preghiamo di contattarci. L’agenzia cercherà di riunire i piccoli gruppi sempre se  
coincidano l’orario e l’aeroporto. Se interessato a questo servizio, indichi i seguenti dati prima dell’1 marzo 2019 per 
avere una previsione anticipata e poter offrirle un servizio corretto con l’informazione completa sul mezzo di trasporto che 
userà sia all’andata che al ritorno.  
 

Transfer 
Aeroporto-Hotel:   Vienna:         Giorno:                   Volo:                Ora: 
Hotel-Aeroporto:   Vienna:         Giorno:                   Volo:                Ora: 

 
6.- Metodo di pagamento: 
A) BONIFICO BANCARIO a VIAJES TRANSVIA. Per confermare la vostra assistenza, dovrete inviare una copia 
della ricevuta di pagamento bancario indicando nel motivo del trasferimento EUROENCUENTRO seguito dal 
vostro cognome. Conto: SABADELL ES14 0081 5228 29 0001254535 SWIFT CODE: BSAB ESBB 
B) CARTA DI CREDITO (VISA, MASTER, etc.) Indichi: 
Numero:      Data di scadenza: 
      
a).-Pagamento del 25% prima del 23.12.2018, il 50% addizionale fino al 25.02.2019 e il 25% restante prima del 25.03.2019.  
b).-Pagamento del 25% prima del 23.12.2018 e il 75% restante prima del 28.02.2019 

Annullamenti: 
✓ Fino al 31 dicembre la penale sarà del 15% dell’importo totale. 
✓ Dal 01.01.2019 fino al 25.02.19: la penale sarà del 25% dell’importo totale. 
✓ Dal 25.02.2019 fino al 25.03.19: la penale sarà del 75% dell’importo totale. 

✓ A partire dal 25.03.19 la penale sarà del 100% dell’importo totale.   
Nel caso in cui i posti annullati siano sostituiti da nuove prenotazioni, si restituirà l’importo totale, meno il 10 % delle spese di gestione e 
dell’assicurazione effettuata. 

                                                                                                 
7.-Assicurazione di assistenza e cancellazione del viaggio (La polizza dettagliata sarà inviata al momento della 

    registrazione)   
La preghiamo di contattarci se desidera ampliare la polizza. 

COPERTURA 
PRESTAZIONI      Altre nazionalità                         Spagnoli 

• Assistenza medica e sanitaria in Europa                                              4.200,00€                             15.000,00€ 

• Rimpatrio di un accompagnatore, trasporto di un  
assicurato deceduto, ferito o malato, spostamento  
di un familiare in caso di ricovero  
superiore a 5 giorni, ricerca,                                                                    INCLUSO                              INCLUSO       
localizzazione e invio del bagaglio e  
trasmissione di messaggi urgenti.   

• Spese di cancellazione secondo condizioni dell’assicurazione                 600€                                     600€   
 

8.- Servizi inclusi nel prezzo: 

• Cocktail di benvenuto e chiusura.  

• Assicurazione di assistenza e cancellazioni.  

• Gite, pasti e attività secondo l’anteprima del programma.   

• Spese comuni (segreteria, registri, traduzioni, guide turistiche) e guide in ogni lingua dall’hotel.  
Esclusi: Viaggio fino all’hotel e ritorno, spese telefoniche, lavanderia, bar, ecc. 

www.euroencuentros.org     info@euroencuentros.org 

• Soggiorno con pensione completa con vino e acqua serviti al tavolo.  

• Interpreti, eventi programmati, apparecchi audiovisivi, pause caffè, Wi-fi gratuito in 
tutto l’hotel. 

 

http://www.euroencuentros.org/

