
 

 

 

Modulo di prenotazione 
Si prega di compilare il modulo e di inviarlo al nostro numero Fax, via e-mail o spedirlo via posta. 

 

Nome del viaggio: ……………………………………………………………… Data inizio del viaggio:……………………… 

Tipo di viaggio: O individiuale, senza guida O di gruppo con accompagnatore 
 

Partecipanti Nome (eventualmente data di nascita) Noleggio bici* La Sua Altezza 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
6.  

 

*prego indicare il modello di bici desiderato (bici da uomo/donna, bici elettrica, bici per bambini,…) 

Camere: n .…….. singole n .…….. matrimoniali n ………. doppie (2letti separati) n ……… triple 
 

Trattamento: 

Notti supplementari: 

O colazione O mezza pensione (se possibile) 

 

Dove …………………………… dal ………………………. al ………………………totale notti……………. 

Dove …………………………… dal ………………………. al ………………………totale notti……………. 

Transfer: 

Da ………………………… a ……………………… data:…………………………. 
Da ………………………… a  ……………………… data:…………………………. 

Assicurazione: O - di viaggio O - per l’annullamento del viaggio O - completa 
 

Se desidera stipulare un’assicurazione (consigliato da Meridiani Paralleli), La preghiamo gentilmente di indicare la data di nascita di tutti i 
partecipanti da assicurare. Sul nostro sito internet troverete informazioni dettagliati sulle assicurazioni. 

 

Il Suo messaggio……………………………………………………………………………… ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
luogo data firma del cliente 

 
Con la presente intendo prenotare il viaggio indicato per me e tutti i partecipanti in base alla descrizione del viaggio pubblicato nel catalogo 

e/o sul sito internet di Bici&Vacanze. La firma sul presente modulo di prenotazione comporta l’accettazione da parte di tutti i partecipanti 

delle condizioni generali di contratto di Meridiani Paralleli Srls. 

Trattamento dei dati personali 

Informativa ai sensi della legge 675/96 art. 11 (consenso) e al DLgs 196/03 art. 7 (diritti dell’interessato), art. 23 (consenso), art 37 

(notificazione), nel rispetto del Codice della Privacy rispetto al trattamento dei dati personali: confermiamo che i suoi indirizzi e-mail e 

postale verranno in seguito utilizzati esclusivamente per comunicazioni riguardanti i nostri viaggi e non saranno comunicati a terzi. 

La presente vale come assenso al trattamento ei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è Bici & Vacanze. I dati 

saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi legittimi ed espliciti. 

 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali:   ❑  si  ❑ no Data Firma del Cliente   

O Signor O Signora 

Nome: …………………………………………………………. 
 

Cognome:……………………………………………………. 

Via:………………………………………………………………. 

Cap./Loc.:…………………………………………………….. Codice fiscal :……………………………….…………….. 


