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lezioni di arte e architettura 

immersi nella natura……... 
 

Via Dei Normanni n°15  

89861 Tropea (VV) 

MODULO DI PRENOTAZIONE (RESERVATION FORM) 

Nome (Name)________________________________________Cognome (Surname)____________________________________________________  
Indirizzo (Address)____________________________________________________ Cf. o P.I.V.A. _____________________________________________  
C.A.P. (ZIP)_________________Città (city)________________________________(        ) Paese (State)______________________________________  
Telefono (Telephone)___________________________Fax_____________________ E-Mail__________________________________________  

Giorno di partenza o lezione (Date of departure or lesson) ____ /____ /____                 __________ 

Numero di persone (How many guests)__________ 

Costo totale in Euro (Total amount in Euro) € ______________________ 

________________________________________________________________ 
  

Regolamento: 
 

• Il numero minimo di partecipanti è di quattro persone.  
 The minimum number of participants is four persons. 
• E’ possibile partecipare con un numero inferiore a quattro persone al prezzo di quattro. 
 If you are less than four people, you can participate at the price of four. 
• E’ possibile utilizzare la vostra auto.  
 It is possible to use your car. 

• Il prezzo riportato si riferisce ad una sola persona con la nostra auto, con la nostra vespa o a piedi.  
 The price shown refers to one person using our car, our vespa (bike) or on foot. 
• Se il numero di partecipanti è superiore a quattro è possibile noleggiare un’auto con divisione delle spese. 
 If the number of participants is greater than four, it is possible to rent a car with burden sharing. 
• Il prezzo della prestazione professionale si intende a persona e riguarda solo la lezione di arte e architettura, mentre il 
viaggio se effettuato con la nostra auto è gratuito.  
The price of the professional service is per person and only relates to the lesson of art and architecture, while the trip, if it is 

done with our car, is free.  
• E’ possibile disdire la prenotazione almeno 3 giorni prima della partenza, altrimenti non verrà restituita la somma versata. 
Quest’ultima non sarà restituita neanche nel caso di mancata partecipazione. 
You can cancel the booking at least 3 days before departure, otherwise you will not be refunded the amount paid. The 

latter will not be refunded even in the event of non-partecipation. 
• I partecipanti sin dal momento dell’accettazione esonerano il professionista da qualsiasi responsabilità in ordine ad 
incidenti che possono accadere durante le lezioni. 
The participants, from the time of acceptance, exempt the professional from any liability for accidents that may happen 

during the lessons. 

 

Privacy:  
 

Le informazioni personali che vengono richieste sono trattate secondo la legge italiana sulla privacy (legge 196/2003) e 
sono necessarie per la sola gestione della richiesta di prenotazione ed il rilascio della ricevuta di pagamento. Tutti i dati 
personali vengono trattati in maniera strettamente riservata. 
The personal information, which are requested, are treated according to the Italian privacy law (law 196/2003) and are 

needed only for the management of the booking application and the release of the payment receipt. All personal data is 

treated in a  strictly confidential manner. 

 

Autorizzo (I authorize) A  Non Autorizzo  (I do not authorize) A 

l’invio via e-mail o con altre forme elettroniche della ricevuta di pagamento.  
the sending by email or by other electronic forms of the payment receipt. 

  

Autorizzo (I authorize) A  Non Autorizzo (I do not authorize)  A 

l’invio via e-mail o con altre forme elettroniche di comunicazioni commerciali, augurali e informative.  
the sending by email or by other electronic forms of commercial communications, cards and informative. 
 

Tropea lì _____________________________                                      FIRMA (Signature) ___________________________________________ 

  � (+39) 33.97.30.53.59 - � info@architetturaitaliana.com - � - www.architetturaitaliana.com  

 mediterraneo.da.scoprire.tropea 


