
 

  

 

Modulo di prenotazione 
 

Si prega di compilare in stampatello maiuscolo il modulo e inviarlo via e-mail o via fax. 

 
 DATI INTESTATARIO PRATICA                                 O Signor  O Signora   

 Nome: ………………………………………………………….  Tel: …………………………………………………………….. 

 Cognome: …………………………………………………….  Cellulare: .…………………………………………………… 

 Via: ……………………………………………………………….  E-mail: ………………………………………………………… 

 Cap./Loc: ……………………………………………………..  Codice fiscale: ……………………………….……………. 

 Data di nascita: ……………………………………………  Luogo di nascita: ………………………………….……… 
 

Codice preventivo …………   Nome del viaggio: …………………………………………………………………………………………………… 
Data di partenza: ……………………… 

Tipo di viaggio: O individuale, senza guida   O di gruppo, con accompagnatore 

 
Vi preghiamo inserire nella tabella i dati relativi ai partecipanti, incluso l’intestatario pratica: 

Pax Cognome e nome  Data nascita Noleggio bici*  Altezza 
(cm) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

*prego indicare il modello di bici desiderato (bici uomo/donna, bici elettrica, bici per bambini, ecc) 
 
Camere: nr ….. singole;      nr ….. matrimoniali;  nr .…. doppie (2 letti separati);  nr …… triple;  nr …… quadruple; 
 
Trattamento: O colazione O mezza pensione (se previsto, con supplemento) 
 
Notti supplementari: 
Dove …………………………… dal ………………………. al ……………………… totali notti……………. 
Dove …………………………… dal ………………………. al ……………………… totali notti……………. 
 
Transfer: 
Da ………………………… a  ……………………… data: ………………………. per nr. persone …... / nr. bici ……. 
Da ………………………… a  ……………………… data: ………………………. per nr. persone ….../  nr. bici  ……. 



 

  

 

Richiesta emissione assicurazione facoltativa annullamento viaggio:   
O   light   (costo 5,8% del pacchetto)  
O   all risks  (costo 6,6% del pacchetto) 

Per informazioni dettagliate sulle condizioni della polizza assicurativa potete consultare il link   assicurazione 
viaggio 

 

NOTE/ULTERIORI RICHIESTE 

(vi preghiamo segnalare qui anche eventuali allergie / richiesta animali al seguito) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

Con la presente intendo prenotare il viaggio indicato per me e tutti i partecipanti in base alla descrizione del 
viaggio pubblicato nel catalogo e/o sul sito internet di FUNActive Tours srl., accettando:   

O Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici condizioni generali* 

O Trattamento dei dati personali che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e 
Consiglio Europeo ( privacy*) 
 
* la non accettazione delle Condizioni generali e della Privacy comporta l’impossibilità da parte di Funactive di fissare la 
prenotazione. 

 

  luogo   data    firma del cliente 

 

 

La prenotazione verrà attivata al ricevimento del presente modulo compilato in tutte le sue parti e del 
contestuale pagamento dell’acconto o saldo da noi indicato; il pagamento può essere effettuato a mezzo 
 
- carta di credito  tramite il sito 
 
- bonifico bancario utilizzando i seguenti dati: 
Banca d'appoggio: Cassa Rurale di Villabassa, Via Hans Wasserman 4, I-39039 Villabassa,  
IBAN: IT58M0830259100000300031020 
SWIFT: RZSBIT2B - BIC: RZSB IT 21023. 

 

https://www.funactive.info/it/assicurazione-viaggio/
https://www.funactive.info/it/assicurazione-viaggio/
http://www.funactive.info/it/condizioni-generali/
http://www.funactive.info/it/privacy/
https://www.funactive.info/it/carta-di-credito-funactive-alto-adige/

