
 

Bologna, 24 – 25 – 36 Marzo 2023 
 

 
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

La prenotazione è soggetta a riconferma da parte della struttura 
 

✓ CAMERA DOPPIA USO SINGOLA COMFORT (1 persona): € 80.00 + € 4.00 di tassa di soggiorno  

 

✓ CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE COMFORT (2 persone): € 100.00 + € 6.00 di tassa di soggiorno 

 

TARIFFE VALIDE FINO AL 10/03/2023. Le prenotazioni che verranno effettuate dopo tale data, 

potrebbero non avere le stesse tariffe. L'hotel comunicherà la miglior tariffa disponibile del giorno che 

potrebbe non essere come quelle indicate in tale contratto. 
 

DA COMPILARE ED INVIARE VIA MAIL A :  meeting@thesydneyhotel.eu  
 

NOME E COGNOME DELL’OSPITE 
 

DATA 
ARRIVO 

DATA 
PARTENZA 

 

DOPPIA USO  
SINGOLA 

 

CAMERA  
DOPPIA 

 

CAMERA 
MATRIMONIALE 

      

E-MAIL  

NUMERO DI TELEFONO 
 

 

 
I prezzi si intendono per camera, a notte, con trattamento di pernottamento e prima colazione, IVA 
inclusa. 
 

Check-in: a partire dalle ore 14:00 - Check-out entro le 11:00 
 

CARTA DI CREDITO 
CIRCUITI ACCETTATI: Visa o Mastercard  
NON sono accettate American Express 

 
INTESTATARIO CARTA DI CREDITO _______________________________________________________ 
 

NR CARTA DI CREDITO _________________________________________   SCAD _________________ 
 

Con la presente, autorizzo all’addebito dell’intero importo dovuto per il soggiorno e i servizi ristorativi 

prenotati.  Eventuali pernottamenti e/o servizi non usufruiti, non potranno essere rimborsati per alcun 

motivo. 

 

 

FIRMA per presa visione ed accettazione   _______________________________ 

 

THE SYDNEY HOTEL – VIA MICHELINO 73 – 40127 BOLOGNA 

   meeting@thesydneyhotel.eu –    +39 051 030409  

mailto:meeting@thesydneyhotel.eu
mailto:meeting@thesydneyhotel.eu


 

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE PRANZI E CENE 

La prenotazione è soggetta a riconferma da parte della struttura 
 

Da inoltrare a meeting@thesydneyhotel.eu  

Gli organizzatori dell’evento hanno predisposto per i partecipanti i pranzi e le cene, a buffet con posti a 

sedere, allestiti presso il Ristorante Opera del The Sydney Hotel alla tariffa preferenziale di € 30.00 per 

persona a servizio, comprensivo di acqua minerale e caffè.  

Per motivi organizzativi, è consigliata la prenotazione anticipata dei pranzi e delle cene.  

La prenotazione in loco potrebbe non essere accettata. 

DATA  NR. PERSONE PRANZO NR. PERSONE CENA 

24/03/23   

25/03/23   

26/03/23   

 
Unitamente alla conferma saranno inviati dei pass-pranzi e cene che dovranno essere stampati e 
presentati in loco poiché garantiranno l’accesso alla sala ristorante. 
 
Al momento della prenotazione dei servizi ristorativi si richiede la segnalazione di eventuali allergie e/o 
intolleranze alimentari, da comunicarsi compilando lo spazio sottostante. 
 

 

 

 

 
 
FATTURA: eventuali necessità di emissione di fattura andranno inoltrate, con i dati completi all’indirizzo 
mail meeting@thesydneyhotel.eu. Il documento fiscale (fattura o ricevuta) potrà essere emesso 
solamente al momento dell’erogazione dei servizi. 
IL SOGGIORNO (camera e tassa di soggiorno) E I SERVIZI RISTORATIVI PRENOTATI SARANNO ADDEBITATI 
sulla carta di credito al momento della conferma da parte dell’Hotel. In seguito, non sarà accettata 
alcuna modifica e/o cancellazione 

 
CARTA DI CREDITO 

CIRCUITI ACCETTATI: Visa o Mastercard  
NON sono accettate American Express 

 
INTESTATARIO CARTA DI CREDITO _______________________________________________________ 
 

NR CARTA DI CREDITO _________________________________________   SCAD _________________ 
 

Con la presente, autorizzo all’addebito dell’intero importo dovuto per il soggiorno e i servizi ristorativi 

prenotati.  Eventuali pernottamenti e/o servizi non usufruiti, non potranno essere rimborsati per alcun 

motivo. 

 

FIRMA per presa visione ed accettazione   __________________________________ 

mailto:meeting@thesydneyhotel.eu
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