
Compilare correttamente le Schede di Prenotazione utilizzando i dati seguenti. 

• Il signor Giuseppe Testa in data 6/03/2020 prenota e conferma per lui e la moglie, tramite l’agenzia Planet Travel, 

una camera doppia con doccia (inserire sigla), con trattamento di pensione completa (inserire sigla) 

dall’11/07/2020 al 25/07/2020 al prezzo di 110,00€ al giorno per persona. È previsto il pagamento di una caparra 

per la conferma della prenotazione pari 220,00€, la restante parte invece verrà saldata in contanti in hotel. Inoltre 

il signor Testa richiede in camera 2 cuscini morbidi (da inserire nelle note). Per questa prenotazione non si 

prevedono waiting list e time limit. 

N.B. calcolare il prezzo totale della camera tenendo conto del numero dei giorni e il numero delle persone. 

SCHEDA PRENOTAZIONE N° 2/2020. 

 

Altri dati da inserire: 
HOTEL SAN GIULIANO 
VIA ROMA, 5 NAPOLI 
081/5568893 
sangiuliano@alice.it  

DATI PRENOTANTE: 

AGENZIA PLANET TRAVEL 
VIA MANZONI, 13 ROMA 
06/568974123 
planettravel@libero.it 

DATI PRENOTATO: 

GIUSEPPE TESTA 
3358963225 
giuseppetesta@alice.it 
 

 

 

• Il signor Maurizio Gallo in data 3/01/2020 prenota e conferma, per due persone, tramite l’agenzia Rosso 

Pompeiano, una camera matrimoniale con bagno (inserire sigla), con trattamento di mezza pensione (inserire 

sigla) dall’15/07/2020 al 25/07/2020 al prezzo di 90,00€ al giorno per persona. È previsto il pagamento con 

bonifico bancario dell’intera somma da versare del soggiorno. Inoltre il signor Gallo richiede in camera una bottiglia 

di champagne al suo arrivo. Per questa prenotazione non si prevedono waiting list ma è previsto un time limit per 

le ore 19.30. 

N.B. calcolare il prezzo totale della camera tenendo conto del numero dei giorni e il numero delle persone. 

SCHEDA PRENOTAZIONE N° 3/2020. 

 

Altri dati da inserire: 
HOTEL MIRAMARE 
VIA SANTELLA, 97 CATANIA 
095/4871236 
miramarehotel@alice.it  

DATI PRENOTANTE: 

AGENZIA ROSSO POMPEIANO 
VIA MANZONI, 13 ROMA 
06/568974123 
rossopompei@libero.it 

DATI PRENOTATO: 

MAURIZIO GALLO 
3458565231 
maurygallo@virgilio.it 
 

 

• La signora Antonella Abate in data 28/02/2020 ha prenotato e confermato per 4 persone, due camere, una camera 

matrimoniale con bagno (inserire sigla) e una camera doppia con doccia, con trattamento di solo pernottamento 

e prima colazione (inserire sigla) dall’15/08/2020 al 31/08/2020 al prezzo di 200,00€ al giorno a camera. È previsto 

il pagamento di una caparra per la conferma della prenotazione pari al 30% del totale del soggiorno per entrambi 

le camere, la restante parte invece verrà saldata con carta di credito in hotel. Inoltre la signora Abate richiede per 

la camera matrimoniale la vista mare. Per questa prenotazione non si prevedono waiting list ma è previsto un time 

limit per le ore 16.30. 

N.B. calcolare il prezzo totale delle camere tenendo conto del numero dei giorni. 

SCHEDA PRENOTAZIONE N° 4/2020. 

 

Altri dati da inserire: 
HOTEL CALABAIA 
VIA G. CESARE, 108 OLBIA 
0789/4871236 
calabaia108@alice.it  

CALCOLO DELLA CAPARRA:  

 
DATI PRENOTATO: 

ANTONELLA ABATE 
3387952416 
abaantonella@gmail.com 
 

 


