
SCHEDA D'ISCRIZIONE

Il rinnovo dell'hotel aumenta 
occupazione e revenue

Presso la sede di

Cooperativa Azzurra Dianese

via Cà de Calvi, 24 - 1
8016 - San Bartolomeo al Mare (IM)

Istruzioni [web]: Restituire il presente modulo compilato al fax 0522554392 o alla mail: 

consulenza@planethotel.net L'iscrizione gratuita è limitata al massimo di due partecipanti

per azienda, per maggiori informazioni: Tel. 0522 554392

[  ] Parteciperò al lunch             [  ] Non parteciperò al lunch

Nome e Cognome: ___________________________________________________________

Azienda: ___________________________________________________________________

Via: _______________________________ n. _____ Città: __________________________

Cap: _____  Provincia: ________________ Telefono: ______________________________

E-mail: ____________________________________________________________________

Sono interessato al convegno perché in questo periodo sto progettando i seguenti interventi

in hotel:____________________________________________________________________

Desidero ricevere materiale illustrativo e ad avere un colloquio con i relatori sul tema:

|_|  Wellness - Progettazione e soluzioni |_|  Arredamento per la camera
       per la palestra dell'hotel              

|_|  SPA, Centri benessere |_|  Illuminazione e domotica per l'hotel

|_|  Piscine |_|  Ceramiche, pavimenti, pitture

|_|  Cabine doccia e vasche idromassaggio |_|  Arredi - Giardino e zone benessere

|_|  Ristorante - Attrezzature per la cucina |_|  Sala riunioni - arredo pereti mobili e
       insonorizzazioni

|_|  Ristorante - Arredo e mise en place |_|  Arredamento - Porte e serramenti

|_|  Macchine - Lavatrici e lavastoviglie |_|  Porte automatiche

|_|  Rivestimenti in moquettes |_|  Tessuti per l'arredo

La partecipazione è gratuita - I posti disponibili sono limitati - Richiesta  l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’art.13, D.Lgs.196/2003 - Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante utilizzo di strumenti elettronici 
ed è finalizzato a rispondere a Sue richieste di informazione. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma la mancata 
comunicazione di alcuni di essi impedirebbe l’invio di informazioni. I Suoi dati non saranno comunicati a terzi, né saranno diffusi. Per 
l’esercizio dei Suoi diritti, indicati all'art.7 del D.Lgs.196/2003, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento: il dott. Raffaello Zanini, 
presso la sede di Planethotel srl a Reggio Emilia, via Aristotele 4.


