
La Marcello Pane è lieta di ospitarla al nostro prossimo evento #AroundTheWorld
Dal’ 7 all’8 Aprile, trascorreremo insieme un fantastico week-end

 ricco di preziose sorprese!
Sarete nostri ospiti, presso il TOWERS HOTEL STABIAE SORRENTO COAST, una location 

speciale a due passi dal mare, nella meravigliosa Costiera Sorrentina.
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PROGRAMMA

DOMENICA 7 Aprile

h 9.30
MEETING presso TOWERS HOTEL STABIAE SORRENTO COAST

SALA PALIZZI

h 18.00
CHIUSURA MEETING

CHECK-IN presso TOWERS HOTEL STABIAE SORRENTO COAST
S.S. Sorrentina,145 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

h 20.30
Marcello Pane AroundtheWorld - GALA dinner

Evento MARCELLO PANE GIOIELLI nello splendido CONVIVIO Restaurant

PRANZO AUTONOMO

h 9.30
MEETING presso TOWERS HOTEL STABIAE SORRENTO COAST

SALA PALIZZI

h 18.00
CHIUSURA MEETING

PRANZO AUTONOMO

LUNEDI’ 8 Aprile
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APPLICATION FORM

Compili il form in tutti i suoi campi e lo invii a mezzo e-mail all’indirizzo meeting@marcellopane.eu 
Riceverà una e-mail di conferma prenotazione, non appena riceveremo e registreremo il form compilato.
Gli ospiti avranno anche la possibilità di usufruire gratuitamente dei servizi SPA della struttura.
Al fine di evitare l’overbooking, si prega di prenotare il proprio ingresso alla SPA all’inidirizzo 
meeting@marcellopane.eu oppure rivolgendosi alla reception, all’arrivo in hotel.
Non dimentichi di comunicare che siete ospiti della Marcello Pane!!

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 conservazione ed al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all’esercizio della sua attività:

Tipologia di Camera

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 conservazione ed al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all’esercizio della sua attività:

Do il consenso Nego il consenso
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NOTE DI PARTECIPAZIONE
Gentile Cliente,
per potere usufruire delle nostre promozioni è necessario attenersi alle norme di seguito elencate:

- L'application form, debitamente compilato, dovrà essere inviato all'indirizzo e-mail meeting@marcellopane.eu 
entro e non oltre il giorno 15/03/2019. 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 07/04/2019 e check-out in data 08/04/2019. Eventuali notti aggiuntive o camere supplementari dovranno 
essere comunicate contestualmente all'invio del form, nella voce NOTE, ma saranno a carico del cliente. 
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