
Venite a scoprire luoghi incantati, terre di colori e di sapori, e immergetevi con noi nel cuore 

Lloyd’s Baia Hotel
Via Enrico de Marinis,2

84019 Vietri sul mare SA
tel +39 089 763 3111



Programma

DOMENICA 16 APRILE

CHECK-IN presso Lloyd’s Baia Hotel
Via Enrico de Marinis, 2 - 84019 Vietri sul mare SA

h 9.30 - 18.00
MEETING  presso Lloyd’s Baia Hotel - SALA E

h 20.30
 GALA DINNER presso Lloyd’s Baia Hotel

Pranzo Autonomo

LUNEDI’ 17 APRILE

h 9.30 - 18.00
MEETING  presso Lloyd’s Baia Hotel - SALA E

h 18.00
 CHIUSURA MEETING

Pranzo Autonomo

Un week-end unico, pieno di sorprese e di luoghi magici che ci invidiano in tutto il mondo.  Consulta il 
programma dedicato, che abbiamo pensato per i nostri clienti e vieni a scoprire le bellezze incantate 



Application Form
Compila il seguente formulario in tutti i suoi campi e invialo a mezzo e-mail all’indirizzo 
meeting@marcellopane.eu
Il termine ultimo per poter inviare la propria partecipazione è il 28/02/2023 salvo diversa disponibilità.

Arrivo alle  ore 
Presso

Partenza alle  ore 
Presso

Ragione Sociale

Indirizzo

Città Prov. Cap

E-mail

Titolare
Nome e Cognome

Il sottoscritto, nella sua qualità di interessato al trattamento dei dati personali effettuato da MARCELLO PANE SAS, dichiara di aver ricevuto dal titolare 
del trattamento l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di aver preso atto di quanto in essa indicato ed, in 
particolare, dei diritti riconosciuti all’interessato ai sensi dell’art. 7 del Codice e di acconsentire a che MARCELLO PANE SAS proceda alla raccolta, alla 

Tipologia di Camera

Arrivo e Partenza
da compilare solo se si necessita del servizio di transfer

Note

Matrimoniale

Matrimoniale con letto aggiunto

Doppia con letti singoli

Singola (Dus)

Do il consenso Nego il consenso

Accompagnatore
Nome e Cognome

Il sottoscritto, nella sua qualità di interessato al trattamento dei dati personali effettuato da MARCELLO PANE SAS, dichiara di aver ricevuto dal titolare 
del trattamento l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di aver preso atto di quanto in essa indicato ed, in 
particolare, dei diritti riconosciuti all’interessato ai sensi dell’art. 7 del Codice e di acconsentire a che MARCELLO PANE SAS proceda alla raccolta, alla 

Do il consenso Nego il consenso



Marcello Pane Sas
Centro Orafo Il Tarì - 81025 CASERTA

+39 0823 513046  | meeting@marcellopane.eu
www.marcellopane.eu

Gentile Cliente,

- L'application form, debitamente compilato, dovrà essere inviato all'indirizzo e-mail meeting@marcellopane.eu entro 
e non oltre il giorno 28/02/2023. L'invio oltre la data stabilita non assicura la possibilità di usufruire della promozione.

- La promozione comprende l'uso di 1 camera matrimoniale/dus con possibilità di letto aggiunto con check-in in 
data 16/04/2023 e check-out in data 17/04/2023. Eventuali notti aggiuntive o camere supplementari dovranno 
essere comunicate contestualmente all'invio del form, nella voce NOTE,e saranno a carico del cliente. 

Note di Partecipazione


