
 

*Somebody (family/friend) who will be available at home whilst you are on this trip  + Note in our T&C’s the requirements for all tour particpants to have adequate 
insurance 
 

                   Modulo Di Prenotazione - Tour                 
TOUR/EVENTO:- 

Titolo Nome 
(come scrito sul 

passaporto) 

Conosciuto Come Cognome 
(come scrito sul 

passaporto) 

Data Di Niscita 
(gg/mm/aaaa) 

Tipo di Camera 
Singolo  matrimoniale   Dopio 

Altro 

         

         

         
         

       
 Tu, o qualsiasi membro del gruppo ha requisiti speciali           Dettagli Di Pagamento   

 (Ad esempio: assistenza all'aeroporto, dieta ecc):-  

 

Detagli Organizzatore 

Deposito di €200 a persona per ……..   persone                TOTALE €          

Pagamento completo di  €         a persona per un totale di …Persone TOTALE € 

Vedi sotto per dettagli per Bonifico Bancario 

Banca: LLOYDS BANK                 IBAN: GB10LOYD30962631743168 
Nome del Conto: Sport Tours Italia Ltd 
Sort Code: 30-96-26                         SWIFT/BIC: LOYDGB21 
Conto: 31743168 

Nome & 
Cognome 

 

Indirizzo  

  

  CAP 

Telefono Casa Cell 

Email  

Conttato di 
emergenza * 

 

TERMS & CONDITIONS 

Confermo di aver letto e compreso i termini e le condizioni 

di prenotazione disponibili sul sito web di Sport Tours 

Italia e di accettare la loro attuazione. Confermo inoltre che 

ho più di 18 anni di età e agisco per conto di tutte le 

persone i cui dettagli appaiono in questo modulo di 

prenotazione. + Confermo inoltre che tutti i partecipanti 

dispongano di un'adeguata assicurazione di viaggio. 

Firma + data:-    



 

*Somebody (family/friend) who will be available at home whilst you are on this trip  + Note in our T&C’s the requirements for all tour particpants to have adequate 
insurance 
 

      Modulo Di Prenotazione Camp & ClubTours       
NOME CLUB/GRUPPO:- 

N° Adulti 
Maschi 

N° Adulti 
Femini 

Età dei bambini di età inferiore ai 18 anni 
(Ad esempio: 12- fino ad 16 anni di età) 

 Data di Partenza Qualle Sport 

     
N° 

Ragazzi 
N° 

Ragazze 
Destinazione  Data di Ritorno Numero di squadre 

     

 Tipo di alloggio richiesto  Numero di partite richiesto 

  
 Tu, o qualsiasi membro del gruppo ha requisiti speciali           Dettagli Di Pagamento   

 (Ad esempio: assistenza all'aeroporto, dieta ecc):- 

 

 Dettagli Del Leader Del Tour: 

 

Deposito di €200 a persona per ……..   persone                TOTAL €          

Pagamento completo di  €         a persona per un totale di       Persone TOTAL € 

Vedi sotto per dettagli per Bonifico Bancario 

Banca: LLOYDS BANK                 IBAN: GB10LOYD30962631743168 
Nome del Conto: Sport Tours Italia Ltd 
Sort Code: 30-96-26                         SWIFT/BIC: LOYDGB21 
Conto: 31743168 

Nome & 
Cognome 

 

Indirizzo  

  

  CAP 

Telefono Casa Cell 

Email  

Conttato di 
emergenza * 

 

TERMS & CONDITIONS 

Confermo di aver letto e compreso i termini e le condizioni 

di prenotazione disponibili sul sito web di Sport Tours 

Italia e di accettare la loro attuazione. Confermo inoltre che 

ho più di 18 anni di età e agisco per conto di tutte le 

persone i cui dettagli appaiono in questo modulo di 

prenotazione. + Confermo inoltre che tutti i partecipanti 

dispongano di un'adeguata assicurazione di viaggio. 

Firma + data:-    


