
 
CORRI con il CUORE! 

13 ottobre 2019 
	
	

MODULO HOTEL 
Da restituire compilato entro il 30 luglio 2019 a 

 info@evincogroup.it  
 

si prega di usare solo LETTERE MAIUSCOLE 
 
Nome _______________________________________________ Cognome________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________________ n. ____________________ 

Cap _________________ Città __________________________________________Prov__________ Stato______________________________ 

Cellulare +_______   ____________________________ Email __________________________________________________________________ 
 
 

Date 
 

Si prega prenotare camera/e con arrivo in data_____________________  e partenza in data____________________ tot. n. ________ notte/i 
 

Selezionare  un  Hotel (tutti i prezzi si intendono per camera per notte) 
 

Allegroitalia Pisa Tower Plaza (5stelle – 1,5 km dalla partenza della Pisa Half Marathon)  www.allegroitalia.it 
 

n. ___ camera doppia uso singola euro 93,00   n. ___ camera doppia euro 113,00  n. ___ camera tripla euro 133,00 (tassa di soggiorno euro 2,00 per persona per notte) 
 

Grand Hotel Duomo (4 stelle – 400 mt dalla partenza della Pisa Half Marathon)  www.grandhotelduomo.it 
 

n. ___ camera doppia uso singola euro 110,00   n. ___ camera doppia euro 130,00  n. ___ camera tripla euro 150,00 (tassa di soggiorno euro 2,00 per persona per notte) 
 

Hotel Moderno (2 stelle – 2,5 dalla partenza della Pisa Half Marathon)  www.hotelmoderno.pisa.it 
 

n. ___ camera doppia uso singola euro 60,00   n. ___ camera doppia euro 60,00  n. ___ camera tripla euro 80,00 (tassa di soggiorno euro 2,00 per persona per notte) 
 
 

INFO HOTEL 
 

Possibilità di cancellazione sena penale fino a 7 giorni prima dell’arrivo (6 ottobre 2019)  
 

I prezzi si intendono a camera a notte e sono inclusivi di piccola colazione e IVA. Il pagamento dovrà essere fatto direttamente in hotel. Le tasse di soggiorno non sono incluse 
  

La conferma di disponibilità sarà inoltrata via email 

 
Dettagli della Carta di Credito (obbligatorio a garanzia del pagamento) 

 
 

□VISA  □MASTERCARD   n. carta ________________________________________________ scad.________________CVC*___________     
(*ultime tre cifre sul retro) 

 
Nome e Cognome titolare della Carta ____________________________________________Firma_____________________________________ 

 
 

Da regolamento UE 679/2016, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per quanto necessario alla 
PARTECIPAZIONE alla PISA HALF MARATHON 

☐DO IL CONSENSO 
 
Data_______________________ Firma  ____________________________________________________________________	


