
N°

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE PER:

DETTAGLI PRENOTAZIONE: 

Andata TRENITALIA: Roma T.ni 06:20

Ritorno TRENITALIA: Rho-Fiera 18:55

VISA Mastercard American Express

a persona

Data

Data Firma 

CONTATTI

Next Step Events Srl

Mail: info@nse.srl

ProvinciaCittà

Azienda d'appartenenza

EmailTelefono cellulare

CONDIZIONI DI VIAGGIO:

- Il presente modulo deve essere compilato in tutte le parti, firmato ed inviato a Next Step, la quale provvederà a dare riscontro via email entro 48h lavorative, dopo verifica

della disponibilità residua. 

- I posti sono disponibili fino ad esaurimento. 

- Il presente modulo non è un documento di viaggio. Il biglietto sarà inviato a partire da 3 giorni prima della partenza.

. Il biglietto è offerto da MIDO, ed è da intendersi valido esclusivamente nella data indicata, non è cedibile a terzi e non permette cambi/modifiche su altri treni. 

- I posti offerti sono riservati per un massimo di 2 rappresentanti per Azienda, entrambi di maggiore età.

CANCELLAZIONI: E' possibile cancellare senza addebito di penale entro il 15.02.2020. In caso di cancellazione dopo tale data o di non partecipazione, verrà addebitata

una penale pari a € 50,00 a persona sulla carta di credito indicata sotto.

Il numero di carta di credito in corso di validità è da indicare obbligatoriamente a garanzia della prenotazione. 

1.

2.

NOME COGNOME

TRENO ANDATA/RITORNO PER RHO FIERA                                                                

DOMENICA 01 MARZO 2020

TOTALE DA ADDEBITARE (solo in caso di penale)

ORARI:

Numero

50,00€                                                              

Con riferimento delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), autorizzo MIDO srl e Next Step

Events S.r.l. ad utilizzare i miei dati personali per le procedure relative alla presente prenotazione. Dichiaro inoltre di accettare le modalità di prenotazione, le modalità di

pagamento e di cancellazione descritte nella presente scheda.

DICHIARAZIONE

Titolare della carta (in stampatello)

Firma di autorizzazione al prelievo 

Data di scadenza  

UN TRENO PER MIDO DA ROMA

CAP

Cognome

Indirizzo

Nome

Telefono +39 375 6236717 - Mail: info@nse.srl

DATI ANAGRAFICI

NEXT STEP EVENTS 

MODULO RICHIESTA PRENOTAZIONE  TRENO CHARTER

TRENO PER MIDO 2020

da mandare in PDF, COMPILATO e FIRMATO via mail a:


