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SCHEDA PRENOTAZIONE GRUPPI - 2018
Scheda valida per le gite effettuate entro il 1 Novembre 2018

RICHIESTA PRENOTAZIONE: Fax. 011/9071141 E-mail: crm@zoomtorino.it
Prenotazione valida solo se effettuata 5 giorni lavorativi prima della visita e dopo aver ricevuto conferma
dall’ufficio prenotazioni del parco
(Si prega di scrivere in stampatello)
Nome gruppo___________________________________________________ Persona di riferimento_______________________________________
Indirizzo_____________________________________ Città______________________________________ Provincia__________ CAP____________
Email___________________________________________________ Telefono__________________________ Fax___________________________
Data della visita_____ /_____ /_____

Ora prevista di arrivo___________ e di partenza dal parco____________

Offerta valida sabato, domenica a partire dal 1 Aprile
escluse le festività 25 aprile – 1 Maggio – 2 Giugno – 15 Agosto

NOVITA’

PARCO + GRIGLIATA* (min. 20 paganti)

Ingresso Zoom + Grigliata



(comprende la gita libera al parco, inclusi gli incontri con biologi e falconieri previsti in giornata + grigliata)



(per chi sceglierà l’ingresso Zoom+BolderBeach è incluso l’accesso alla piscina + grigliata)

Ingresso Zoom+Bolder e Malawi Beach + Grigliata

Nr.

Prezzo per
persona

________

€ 29,00 € 20,50

________ PROMO

________

€ 33,50 € 25,00

________

Tot. €

TOT:___________

Gratuità (1 ogni 20 paganti)
Gratuità bambini (0-2 anni)

nr. ___________
nr. ___________

*Comprende: carne mista alla brace, panino, contorno e bevanda

Indicare eventuali intolleranze o allergie:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTALE IMPORTO PRENOTAZIONE
IMPOSTA DI BOLLO*
(qualora prevista ai sensi di legge)

TOTALE DA PAGARE

€:___________
€ 2,00

€:_________
_

*Al momento dell’emissione fattura, qualora previsto, verrà applicato €2 come spese imposta bollo ai sensi dell’art.13 DPR 642/1972
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MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA PRENOTAZIONE
Pagamento il giorno della gita

:

 Pagamento in contanti (per importi fino a 2.999,99 euro)
 Assegno

 Carta di credito/Bancomat

(esclusivamente a mezzo bonifico in caso di richiesta di fattura elettronica)
 Pagamento con bonifico bancario anticipato**
**in caso di pagamento tramite bonifico bancario inviare
copia contabile del versamento almeno 3 giorni prima
della visita (fax: 011-9071141 e-mail: crm@zoomtorino.it)
Intestazione : ZOOM IN PROGRESS SRL
coordinate per il bonifico bancario:
UNICREDIT CORPORATE BANKING (Ag. di Pinerolo)
IBAN: IT 32 N 02008 30755 000030053741

Dati per la fatturazione (OBBLIGATORIO)

Si ricorda ai gentili clienti che in caso di prenotazioni di gruppo sarà sempre emessa relativa fattura
Intestazione fattura (in caso di persona fisica indicare i dati del referente)_________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________ Città___________________________________ Provincia__________ CAP____________
Email___________________________________________________ Telefono__________________________ Fax___________________________
P. IVA*______________________________________________________C.F.* _______________________________________________________
*campo obbligatorio

I biglietti non sono rimborsabili. Siete pregati di comunicare variazioni del numero di partecipanti entro 48 ore prima della gita.
In caso di pioggia è possibile posticipare la gita senza alcuna penale dando preavviso entro 48 ore. La piscina potrebbe rimanere
chiusa in caso di maltempo a insindacabile giudizio della direzione.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con la compilazione e l’invio del presente modulo autorizzo ZOOM Torino S.p.A. al trattamento dei miei dati
personali ai fini dell’espletamento della presente prenotazione e al fine dell’invio di comunicazioni concernenti l’attività di ZOOM Torino S.p.A. Titolare del trattamento è ZOOM TORINO S.p.A., con sede in
strada Piscina 36, 10040 Cumiana (Torino), al quale mi potrò rivolgere per esercitare i diritti sui miei dati che verranno trattati dal personale di ZOOM Torino S.p.A. o da terzi incaricati da ZOOM Torino S.p.A. ai
fini dell’espletamento di direct marketing, sempre comunque inerentil’attività di ZOOM Torino S.p.A.

Data______/______/______

Firma per accettazione _________________________
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