
 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                       
 

 
GRAND HOTEL ITALIANO 

Viale Principe di Napoli, 137   82100 Benevento BN  
Tel. 0824 24111   Fax 0824 21758    

Email: info@hotel-italiano.com    web site www.hotel-italiano.com     

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA – GRAND HOTEL ITALIANO 
 (Si prega di scrivere in stampatello) 

La scheda è da considerarsi assolutamente personale . 
In caso di camera doppia, ciascuna socia dovrà comp ilare la propria scheda 

 
Cognome e nome _____________________________________ _____________________ 
                                (come da documento d'identità ) 
 

Cognome e nome _____________________________________ _____________________ 
                                (come  compare sull’Annuario ) 
 

Club di appartenenza   _______________________________________________________ 
                                                                 (indicare solo nome del Club e non “ Club di ”) 
 
Carica ricoperta IIW  _____________________________________________________________ 

Delegata    SÌ �        NO �  

Cellulare  _________________ _______________  email  _______________________________________ 

Data di arrivo   _______________________ � una notte  � due notti 

� Camera doppia/matrimoniale      € 75,00     
    accompagnata da  ___________________________________________________________ 
                                    (COGNOME e NOME di Persona non appartenente all’Inner W heel ) 
 
    in camera con  ___________________________________________________________ 
                                    (se socia Inner Wheel, Indicare  COGNOME e NOME come da documento di identità ) 
 
� Camera doppia uso singola         € 64,00 
 
� Camera singola                             € 55,00  
 
Le quotazioni si intendono per camera al giorno com prensive di prima colazione. 
Le camere medesime sono disponibili dalle ore 13.00  del giorno di arrivo e devono essere lasciate libe re entro le 
ore 12.00 del giorno di partenza (è disponibile loc ale deposito bagagli custodito).  
 
L’albergo dispone di un parcheggio interno per auto  incluso nella tariffa. 
 
L’albergo è situato a pochi metri della stazione fe rroviaria , pertanto risulta estremamente comodo per le 
partecipanti che raggiungeranno Benevento in treno.   
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Un servizio navetta  collegherà il Grand Hotel Italiano con 
-  il President Hotel, dove si effettueranno l’accogl ienza, la registrazione (venerdì pomeriggio e sabat o 

mattina), dove si riuniranno i gruppi di lavoro (ve nerdì pomeriggio) e dove si terrà la colazione di l avoro 
del sabato  

- con l’antistante Teatro Massimo, sede dell’Assemble a Distrettuale.  
Il Grand Hotel Italiano dista dal President Hotel e  dall’antistante Teatro Massimo 7 minuti in auto e 20 
minuti a piedi. 

Il Grand Hotel Italiano sarà anche servito dalla na vetta  che condurrà i partecipanti alla Masseria Roseto, per la 
cena di gala  del venerdì sera, ed a Pietrelcina , per l’escursione di domenica mattina. 
 

Nota Bene: si prega di inviare la presente prenotaz ione alberghiera  entro e non oltre il 30 settembre  
2019. Le camere saranno prenotate fino ad esaurimento del numero di stanze che l’hote l ha consentito 

di opzionare  e comunque, dopo tale data, non si garantisce la q uotazione particolare, né tanto meno 
l’eventuale disponibilità di camere. 

 
CONTEMPORANEAMENTE ALLA PRENOTAZIONE SI RICHIEDE UN  NUMERO DI CARTA DI CREDITO CON DATA 
DI SCADENZA A GARANZIA ( NON VERRANNO ACCETTATE LE PRENOTAZIONI SENZA QUESTI  DATI) utilizzando 
l’allegato MOD. C2 (Modulo Prenotazione carta credi to GRAND HOTEL ITALIANO) , contenente anche 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, da inviare SOLO al Grand Hotel Italiano via e-mail a info@hotel-
italiano.com . Per chi volesse prenotare con versamento della quota mediante bonifico, contattare direttamente il GRAND 
HOTEL ITALIANO. 
 
Si consiglia, prima di inviare via e-mail la presente scheda, di contattare telefonicamente o tramite mail l’hotel per  
accertarsi che questo disponga ancora di camere. 
 
Inviare via e- mail la presente scheda debitamente compilata in tutte le sue parti entro e non oltre il 30 
settembre 2019  
 

•••• sia al  GRAND HOTEL ITALIANO , Tel. 0824 24111 – Email: info@hotel-italiano.com     
•••• sia alla Segreteria Distrettuale e Organizzativa : 

 
Elena Sanpaolo Antonacci  (Segretaria Distrettuale), cell. 335 8165644 – email: elenaantonacci26@gmail.c om  

Liliana Del Grosso Russo  (Tesoriera Distrettuale), cell. 328 9715959 – email: lilianarusso69@gmail.com  
Antonietta Simeone Viscariello (Presidente del Club di Valle Caudina), cell. 366 3563735 – email:   
                                                                                                                                antonietta.visca@libero.i t 

 
 

    È indispensabile la prenotazione per la buona r iuscita dell’evento. 
 

Politiche di cancellazione del Grand Hotel Italiano : In caso di cancellazione effettuata entro il 4 ottobre  
non viene addebitato alcun costo. In caso di cancellazione effettuata oltre tale termine viene addebitato il 
costo pari al primo giorno di pernottamento. In caso di mancata presentazione o in caso di partenza anticipata 
viene addebitato il 100% del costo dell’intero soggiorno. Le disdette si possono effettuare con comunicazione 
solo per email all’hotel e, per conoscenza, alla Segreteria Distrettuale ed Organizzativa. 

NB: Nessun conto extra frigo camera, restaurant, bar, potrà essere addebitato all’Inner Wheel, ma dovrà 
essere saldato direttamente dalle Socie. 

Data _________________________                                  

Firma leggibile  
 
 

_________________________________________________ 
 
COME ARRIVARE 

 
In auto 
• Da Nord: Autostrada A14 via Bologna-Pescara-Bari , uscita casello Termoli ; proseguire per Boiano-Benevento ;  

             Autostrada A1 via Roma-Napoli , uscita casello Caianello ; proseguire lungo la SS 88 per Telese-Benevento   
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• Da Est: Autostrada A14 , uscita casello Foggia ; proseguire con tangenziale e strada per Candela  e imboccare 
l'autostrada Bari-Napoli A16 , direzione Napoli; uscita casello di Benevento ; proseguire per Benevento, uscire 
a Benevento Centro  

• Da Ovest (Napoli): Autostrada A1 , uscita Caserta Sud , seguire indicazioni per Valle di Maddaloni, Benevento  
• Da Sud: Autostrada A3 , uscita raccordo Salerno-Avellino Est ; proseguire per autostrada Bari-Napoli A16 , direzione 

Bari; uscita casello di Benevento   
 
In treno 
• Stazione di Benevento Centrale , poi raggiungere l’hotel a piedi (dista 2 minuti) o usufruire del servizio taxi 
 
In Autobus 
• Da Avellino  con  Sitabus , A.IR. Autoservizi Irpini , Autolinee Caputo , Bartolini Turismo , Flixbus , Salemi 

Autoservizi Srl   
• Da Caserta   con CLP Bus , Autolinee Caputo , EAV srl   
• Da Napoli con  Sitabus , A.IR. Autoservizi Irpini , Autoservizi E.T.A.C. s.r.l ., Coppolaro Viaggi , Mot.Tam S.r.l. , 

Flixbus 
• Da Salerno  con  A.IR. Autoservizi Irpini , Autoservizi E.T.A.C. s.r.l ., Salemi Autoservizi Srl   
• Da Foggia con CLP Bus  
• Da Bari  e Brindisi  con Autolinee Marozzi , Flixbus  
 

 
INFO:  
GRAND HOTEL ITALIANO  
Viale Principe di Napoli, 137   82100 Benevento BN  
Tel. 0824 24111   Fax 0824 21758   Email: info@hotel-italiano.com     
web site www.hotel-italiano.com  

************** 

Il presente Modulo di prenotazione alberghiera in pdf va stampato, redatto A STAMPATELLO in ogni sua 
parte, scansionato e restituito FIRMATO ai quattro indirizzi mail sopra indicati.  
 
Il modulo di prenotazione con carta di credito (MOD.C2) va inviato SOLO all’Hotel. Grazie 

 


