
                                                           

 
 

 

I CONVEGNO  
COLLEGIO PROFESSORI UNIVERSITARI  
DI CHIRURGIA 
Presidenti: Prof. Rocco Bellantone, Prof. Ludovico Docimo 
Napoli, Hotel Majestic 
13 aprile 2019 

 
 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

 

Da compilare in stampatello e inviare via fax o e.mail possibilmente entro il 30 gennaio 2019 a: 

        Via Fuorimura, 20           80067 Sorrento (NA)  

T  081 8071981        F  081 8773534          E info@wecongress.it  

  

 

DATI  PERSONALI 

Nome___________________________________________________Cognome___________________________________________ 

Telefono (dove reperibile) ______________________________E.mail_________________________________________________ 

Accompagnatore______________________________________________________________________________________________ 

 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Wecongress ha riservato un contingente di camere per le notti del 12 e del 13 aprile 2019 presso la sede del Convegno:  

HOTEL MAJESTIC   

Largo Vasto a Chiaia, 68 Napoli 80121 

Le quotazioni specificate di seguito si intendono per camera, per notte, trattamento B/B, iva inclusa 

 

 

 DUS € 215,00   Supplemento Accompagnatore € 10,00 

    

Arrivo________________________________Partenza__________________________ 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 
 

 

 

DATI FATTURAZIONE 

I campi contrassegnati (*) sono da fornire obbligatoriamente 

 

Nome/Cognome o Ragione Sociale (*)________________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale/Partita IVA (*):_____________________________________________________Codice Univoco_______________ 

Indirizzo (*):___________________________________________________________________________________________________ 

CAP(*):__________________Città(*):______________________________________________________Provincia(*)_____________ 

Telefono(*)  ____________________________E.mail (*)______________________________________________________________ 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le prenotazioni saranno effettuate solo se accompagnate dal pagamento dell’intera somma richiesta per la tipologia 

prescelta. È stato riservato un contingente di camere tale da garantire la sistemazione dei congressisti previsti. 

Suggeriamo tuttavia di inviarci la Vostra richiesta entro il 30 gennaio 2019 al fine di garantire la sistemazione presso la 

sede congressuale. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a: WECONGRESS sas    BANCA SELLA    IBAN: IT 

30 R 03268 40261 052368107520 (inviare copia del bonifico tramite e.mail all’indirizzo info@wecongress.it). 

 

 

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto della L. 196/2003. 

Dl nr. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Wecongress tratta i dati di cui dispone al solo fine 

dello svolgimento dei rapporti con Lei intercorsi. In relazione a tale trattamento potete esercitare i diritti previsti 

dall’articolo 7 del dl nr. 196/2003 prendendo contatti con i nostri uffici. 

 

 

Data                 Firma per accettazione e conferma 

 

____________________________      ______________________________________ 


