
 

         MODULO DI PRENOTAZIONE  
ROTARY INTERNATIONAL – DISTRETTO 2042 

CONGRESSO INTERNAZIONALE SEOUL 2016 

TOURS PRE / POST CONGRESSO 

GITE OPZIONALI ROTARY INTERNATIONAL a SEOUL 

 

1 2 3 
Cognome 
 
 

Cognome 

 
Cognome 

 

Nome 
 
  

Nome Nome 

Rotary  Club  
 
 

Rotary  Club  Rotary  Club  
 

Email: 
 
 

Email: 
 
 

Email: 
 
 

Contatto Telefonico 
 
 

Contatto Telefonico 
 

Contatto Telefonico 
 

 

 

 

 

OPZIONI VOLO AEREO  
 

Partenza da: Aeroporto ______________________________________ Programma Millemiglia/Tessera SkyTeam:_________________________________ 
 
Supplemento Italia/Korea/Italia volo intercontinentale per: 
 

Business Class Posti limitati (Prestige):        € 1440                                                                                                                                   First Class (Kosmo Suite) Suite Posti limitati:       € 7590  
 
Note: _______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

TOUR PRE POST CONGRESSO 
Quota di partecipazione in camera doppia (supplemento singola a richiesta) 

 

TOUR 
 

ADVANCE BOOKING* 
Entro il 20 gen 2016 

DEPOSITO NON 
RIMBORSABILE 

 
QUOTE STANDARD 

Dal 21 gen 2016 
 

 
Tipo di Prenotazione 

(Barrare la scelta) 

 
Numero 

 partecipanti 
 

 
TOTALE 

(Partecipanti x opzione scelta) 

FULL PRE TOUR € 1860 € 1980    [  ] Advance           [  ] Standard [   ]  

MINI PRE TOUR € 960 € 1070    [  ] Advance           [  ] Standard [   ]  

      [  ] Advance           [  ] Standard [   ]  

POST TOUR BUSAN € 890 € 990    [  ] Advance           [  ] Standard [   ]  

POST TOUR JEJU € 1290 € 1390    [  ] Advance           [  ] Standard [   ]  

      [  ] Advance           [  ] Standard [   ]  

      [  ] Advance           [  ] Standard [   ]  

 TOTALE €.  [   ] 

Polizza annullamento viaggio ≈ 5% del totale prenotazione     [  ] Si         [  ] No  

 

 

 

 

 

PACCHETTO VOLO INCLUSO DA MILANO (MXP) avvicinamenti AZ  
Prezzo per persona in camera doppia  27 Maggio – 2 Giugno – Seoul 

(supplemento singola a richiesta) 
 
 

ALBERGO 

 
ADVANCE BOOKING* 
Entro il 20 gen 2016 

CAPARRA NON RIMB 

 
QUOTE STANDARD 

Dal 21 gen 2016 
 

 
Tipo di Prenotazione 

(Barrare la scelta) 

 
Numero 

 partecipanti 
 

 
TOTALE 

(Partecipanti x opzione scelta) 

Lotte City Hotel Myeongdong  
(4 stelle sup) 

€ 1140 € 1260    [  ] Advance           [  ] Standard [   ]  

      

      

      

Conviviale Italiana 28 maggio  € 70 € 80    [  ] Advance           [  ] Standard [   ]  

Tour Opzionali Mezza Giornata Scegli su:Programmi Rotary International HALF DAY 
[HD01] [HD02] [HD03] [ HD04] [ HD05] 
[ HD06][ HD07][ HD08][ HD09][ HD10] [   ]  

Tour Opzionali Intera Giornata Scegli su:Programmi Rotary International FULL DAY [FD01] [FD02] [FD03] [ FD04] [ FD05] [   ]  

Supplemento tasse aeroportuali/Fuel ( +/-) € 320 € 320  [   ]  

 TOTALE € 

Polizza annullamento viaggio opzionale ≈ 5% del totale prenotazione     [  ] Si         [  ] No  

http://pay.riconvention2016.org/list_en.asp?company=S&prod_gubun=0
http://pay.riconvention2016.org/list_en.asp?company=S&prod_gubun=1


 

 

 

 

 

* "Advance booking" è valido fino al 20 gennaio 2016 o all’esaurimento delle stanze in stock, qualunque condizione  avvenga per prima. 

L'offerta verrà gestita in base all’ordine di ricevimento della prenotazione. 

 

COPERTURE ASSICURATIVE 

Si consiglia vivamente di avvalersi di un'assicurazione supplementare, sia proposta da Agriscambi Tour Operator sia  copertura assicurativa analoga. E’ 

possibile emettere una varietà di coperture assicurative che possono coprire ogni esigenza dalla sanitaria alla totale cancellazione. I prezzi possono 

variare tra il 3% e il 6% del costo totale del viaggio e la polizza deve essere emessa solitamente entro 24 ore dalla data di conferma ufficiale del viaggio. 

(Agriscambi Tour Operator, su richiesta, è in grado di fornire un preventivo con la descrizione delle varie opzioni) 

 

PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONI 

Trattandosi di una prenotazione di un viaggio di gruppo, si applicano condizioni 

particolari di pagamento: la prenotazione si intende confermata solo quando 

Agriscambi Tour Operator avrà ricevuto il pagamento (bonifico, assegno e carte di 

credito - Visa, MasterCard e American Express) ed il cliente avrà ricevuto conferma 

scritta. Per procedere alla prenotazione è necessario un deposito minimo del 30% 

dell’importo totale del viaggio prescelto: un altro 30% è richiesto alla data del 1 

marzo 2016; il pagamento finale è dovuto entro e non oltre il 30 aprile 2016. Il deposito del 30% per prenotazione “non rimborsabile ADVANCE “ è 

soggetta a penale del penale del 100% in caso di cancellazione fin dal momento della prenotazione. Tutte le cancellazioni di registrazione sono soggette 

ad un costo di servizio di €40. Il presente accordo è regolato e interpretato in conformità con le leggi vigenti in Italia. 

NOTA: Pagamenti agevolati su richiesta. 

 

Importante  

Dopo la spedizione del presente "Modulo di Prenotazione“  alla email bookingrotaryseoul@agriscambi.com, il mittente riceverà una sintesi 

delle prenotazioni effettuate e un modulo per il pagamento (bonifico bancario,assegno o carta di credito). Per convalidare la prenotazione è richiesto un 

deposito anticipato pari al 30% del dovuto. A prenotazione effettuata e accettata, Agriscambi Tour Operator invierà una mail di conferma comprensiva di 

tutti i dettagli della prenotazione. 

 

Firmando questo modulo, dichiaro di essere interessato a partecipare al Viaggio-Congresso Internazionale di Seoul dal 27 maggio al 02 giugno 
2016 e/o ai post tour su indicati. Dichiaro di aver letto e compreso i programmi e di accettare le condizioni generali allegate. Sono consapevole 
del fatto che i prezzi indicati in questo modulo sono soggetti a disponibilità di posti negli alberghi indicati nel programma al momento della mia 
conferma, e che gli stessi sono ancora suscettibili di variazioni dovute alle oscillazioni dei tassi di cambio . 
 

 

______________________________________ ___________________________________ _______________________________ 
Firma del richiedente     Nome  e Cognome  (stampatello)     DATA della richiesta (gg/mm/anno) 

 

 

 

 

 

 

 

Inviare a  bookingrotaryseoul@agriscambi.com opp. fax +390668808122: 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA Agriscambi srl. 
Aut. provinciale n° 4009/87 del 21/07/1987 

Assicurazione " Mondiale Assistance Italia S.p.A" n° n. 134226 

 

AGRISCAMBI Srl  

Corso Vittorio Emanuele II 87 – 00187 Roma 

Tel. +39.06.6867440 – 06.6867441 – Fax +39.06.68808122 

Referenti: Daniela e Marina 

 

CANCELLAZIONE entro COSTO 
30 Giorni dalla data di partenza 100% del costo totale 

31-75  Giorni dalla data di partenza 75%  del costo totale 

76-90  Giorni dalla data di partenza 50%  del costo totale 

91-120  Giorni dalla data di partenza 30%  del costo totale 

121 O più giorni dalla data di partenza 0%   del costo totale 

Applicabile se non diversamente indicato 

Note e richieste particolari:   

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

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

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

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

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

mailto:bookingrotaryseoul@agriscambi.com
mailto:bookingrotaryseoul@agriscambi.com

