
PLAY 5-7 APRILE 2019 
MODENA  

 

 

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

Compilare ed inviare a MODENATUR  via e-mail info@modenatur.it o via fax +39 059 2032688  
Per informazioni: giorni feriali tel. 059-220022 Chiuso lunedì mattina. Sabato, domenica e lunedì mattina 0592032660 orario 9.00-18.00   

 

Nome Cognome referente prenotazione e/o nome gruppo 
 

Città di residenza  
 

Tel/Cell  
 

Fax   

e-mail  
 

CF/P.IVA 
 

 
1. GIORNO DI ARRIVO : ____/__/2019           GIORNO DI PARTENZA:_____/__/2019           Numero di notti totali _____  
 
2. CAMERE: ❑ n. ___ singole  ❑ n. __ doppie a uso singolo ❑ n. __ doppie (matrimoniale) ❑ n. __ triple    ❑ n. __ quadruple        
 
3. HOTEL: indicare l’hotel per il quale si richiede la prenotazione:  
Attenzione: Le tariffe indicate sono da intendersi a CAMERA A NOTTE, comprensive di prima colazione. Non comprendono extra (Es. costo garage..). Non 
comprendono tassa di soggiorno comunale euro 3 a persona a notte in hotel **** euro 2 a persona a notte in hotel *** - da pagare direttamente in hotel (tassa 
applicata solo per strutture a Modena e Maranello). Le tariffe sono valide con prenotazione tramite Modenatur.  

 

X Hotel Singola 
Doppia 

uso sing. 
Doppia Tripla 

Quadrupl

a 
Località 

Free 

wifi 

❑ HOTEL MICHELANGELO **** € 55,00 € 65,00 € 75,00 € 105,00  
Sassuolo 

17  km da Modenafiere 
si 

❑ 
HOTEL BEST WESTERN 

MODENA DISTRICT**** 
 € 72,00 € 89,00 € 114,00  

Campogalliano 

7.2  km da Modenafiere 
Si 

❑ HOTEL CANALGRANDE**** € 114,00 € 123,00 € 134,00   
Modena centro 

10 km da Modenafiere 
si 

❑ 
HOTEL BEST WESTERN 

MODENA RESORT **** 
 € 89,00 € 109,00 € 159,00 € 179,00 

Casinalbo 

10 km da Modenafiere 
Si 

❑ HOTEL EUROPA *** €84,00 € 99,00 € 109,00 € 134,00  
    Modena centro 

9/10 km da Modenafiere 
Si 

❑ 
BEST WESTERN MILANO 

PALACE*** 
 € 154,00 € 174,00 € 209,00  

Modena centro 

9/10 km da Modenafiere 
Si 

❑ HOTEL PRINCIPE **** € 109,00 € 129,00 € 149,00 € 189,00  
Modena centro 

9/10 km da Modenafiere 
Si 

❑ HOTEL LIBERTA’ *** € 89,00 € 109,00 € 119,00 € 144,00  
Modena centro 

9/10 km da Modenafiere 
Si 

❑ HOTEL CASTELLO *** € 64,00 € 67,00 € 94,00 € 111,00 € 136,00 15 km da Modenafiere si 

❑ HOTEL TERME SALVAROLA **** € 57,00 € 68,00 € 79,00 € 90,00  20 km da Modenafiere si 

❑ HOTEL FINI BAIA DEL RE ****  € 75,00 € 75,00   20 km da Modenafiere si 

  
 

Se non trovi l’hotel adatto alle tue esigenze in questo elenco contattaci per un preventivo personalizzato.  
 
4. CONFERMA DI PRENOTAZIONE:   
Modenatur confermerà la prenotazione via e-mail una volta verificata la disponibilità dell’hotel richiesto. I riferimenti della struttura 
prenotata saranno inviati insieme alla conferma di prenotazione. Qualora la struttura richiesta non fosse più disponibile vi proporremo una 
soluzione alternativa. 
 
 

           5. SCEGLI LA MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
 
❑ DIRETTAMENTE IN HOTEL:  

Il pagamento può essere effettuato direttamente in hotel, indicando una carta di credito a GARANZIA della prenotazione. In caso di “No 
Show” (Il cliente non si presenta al check-in in hotel il giorno previsto di arrivo) o di cancellazione oltre i termini stabiliti per la cancellazione 
senza, verrà addebitato il costo della prima notte sulla carta di credito comunicata a garanzia.   

❑ PAGAMENTO PRIMA DELL’ARRIVO TRAMITE BONIFICO BANCARIO  
I dettagli per effettuare il bonifico verranno inviati insieme alla conferma di prenotazione, una volta verificata la disponibilità dell’hotel scelto. 
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           6. PENALI DI CANCELLAZIONE:  
La cancellazione della prenotazione dovrà pervenire a Modenatur in forma scritta (e-mail o fax). 
 - Nessuna penale di cancellazione per prenotazioni annullate fino alle ore 12.00 dei 2 giorni PRECEDENTE L’ARRIVO  
 - Per le cancellazioni effettuate dopo le ore 12.00 Dei 2 GIORNi PRECEDENTE verrà addebitato il costo della PRIMA NOTTE per ogni camera cancellata. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. DOMANDE A FINI STATISTICI/ORGANIZZATIVI:   
Stiamo valutando l’attivazione di convenzioni/accordi che agevolino i trasporti a Modena durante l’evento. Ti preghiamo di rispondere a 
queste domande che ci aiuteranno a comprendere le esigenze dei partecipanti:  
 
MEZZO DI TRASPORTO CHE UTILIZZERAI PER RAGGIUNGERE MODENA:  
❑ auto ❑ treno ❑ aereo ❑ bus    ❑ altro________    
 
MEZZO DI TRASPORTO CHE UTILIZZERAI PER RAGGIUNGERE LA FIERA PLAY (MODENA FIERE) E PLAY AND THE CITY (CENTRO MODENA):  
❑ auto  ❑ bus pubblico   ❑ taxi    ❑ altro________    
 

8. SCOPRI MODENA!  
Modenatur è a disposizione per organizzare visite alla scoperta del territorio modenese durante il tuo soggiorno a Modena!  
Dal semplice acquisto di biglietti per musei e monumenti alla prenotazione di tour organizzati di mezza giornata o di una giornata tra arte, 
sapori e motori!  Potrai, ad esempio, abbinare al pernottamento il tour “Discover Ferrari & Pavarotti land” che comprende il trasporto in bus 
e tappe nei principali musei e monumenti del territorio come l’ingresso al Museo Enzo Ferrari di Modena, al Museo Ferrari di Maranello, alla 
Casa Museo Luciano Pavarotti, una visita al sito Unesco di Modena (biglietto unico), visite ad acetaie, cantine e al museo della salumeria. Da 
non perdere una visita alla Galleria Estense, al Palazzo Ducale di Modena, al Museo della Figurina e alla Galleria Civica e tanto altro ancora!   
 
Sono interessato a ricevere, senza impegno, maggiori informazioni sui tour e le opportunità di visita sul territorio durante il mio soggiorno  
❑ si   ❑ no    
 
 
 

 
 
                                                                     
 
 
 

  


