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Modulo di Prenotazione - Hotel Phoenicia Malta  
 

Da compilare e inviare a Hotel Phoenicia Malta via Fax: +356 21250461 or Email: groups@phoeniciamalta.com 
 

Ordo Byzantinus Sancti Sepulchri 
 

Dichiaro di essere un Membro dell’Ordo Byzantinus Sancti Sepulchri e invio la seguente 
prenotazione all’Hotel Phoenicia Malta come Gruppo OBSS - Dicembre 2011.  
 

Dati prenotazione: 
 

 
Nome e Cognome:   _______________________________  Tel. __________________  
 
Data di Arrivo:__________________ Data di Partenza: _________________ 
 
Numero di Persone: ____________ Nazionalità: _____________________ 
 
Sistemazione richiesta:  �   Classic Room uso singola    €100 

     �   Classic Room uso doppia    €110 

                                        �   Executive Room uso singola    €140 

                                        �   Executive Room uso doppia    €150  
     
Le tariffe indicate comprendono prima colazione a buffet e IVA.  
Le Executive Room sono situate all’ultimo piano dell’edificio con una splendida vista e 
sono dotate di connessione internet gratuita, acqua minerale, quotidiani e stirapantaloni. 
 

Indirizzo Email: _________________     Circuito Carta di Credito: __________________ 

 

Numero Carta: _____________________   Scadenza Carta: __________________ 

 

Note 
Confermo che le informazioni suindicate sono valide e corrette. 
Mi impegno a informare l’Hotel Phoenicia in caso di eventuali modifiche e sono 
consapevole che questa prenotazione non è confermata fino a quando l’Hotel Phoenicia 
Malta non mi invierà il codice di prenotazione. 
 

Termini e Condizioni 
Al ricevimento del codice di prenotazione, l’Hotel Phoenicia si riserva di addebitare sulla 
carta di credito indicata l’importo relativo a una (1) notte a titolo di cauzione e il resto 
verrà saldato all'arrivo. Le cancellazioni possono essere effettuate fino a 3 giorni prima 
della data di arrivo, in caso contrario la cauzione sarà trattenuta.  
 

Trasferimenti e Cena di Gala 
Trasferimento Aeroporto – Hotel – Aeroporto �  Per persona  €25                                          
Cena di Gala       �  Per persona  €55  
Trasferimento Hotel – Cena – Hotel    Da confermare  
 

 
Il saldo dei suddetti servizi sarà effettuato all’arrivo presso l’Hotel Phoenicia direttamente 
al rappresentante incaricato dell’OBSS del Gran Priorato di Malta. 
 
 
 
Firma: ____________________  Data:   ____________________ 2011 

 


