
28/02/17, 14*28Booking.com: Conferma

Pagina 1 di 2https://secure.booking.com/confirmation.it.html?aid=375654;label=m…key=ks3vIhRSVHfKhVVf;refermyreservations=1;source=myreservations&

Grecian Castle Chios
Indirizzo: Leoforos Enoseos 6, Chios , 82100, Grecia 
Telefono: +30 2271 044740
Coordinate GPS: N 038° 21.664, E 26° 8.611

PREZZO

€ 348,84
Il prezzo mostrato è quello netto. Se però cancelli o non

ti presenti, la struttura potrebbe addebitare anche le
eventuali tasse.

1 camera
9 % di IVA
0,50 % di Tassa di soggiorno

Camera Classic Matrimoniale/Doppia con Letti
Singoli  
Nome del cliente: Benedetto Alessandro Sanfilippo / per massimo
1 persona 
Pasti: 
La colazione è inclusa nella tariffa della camera. Mezza pensione
costa € 18 a persona per notte.
minibar • telefono • aria condizionata • asciugacapelli • zona soggiorno •
prodotti da bagno in omaggio • WC • bagno privato • riscaldamento •
canali satellitari • canali via cavo • vasca o doccia • TV a schermo piatto
• divano • sveglia telefonica
Tipologia letti: letto/i singolo/i (larghezza: 90-130 cm) Oppure letto/i
matrimoniale/i alla francese (larghezza: 131-150 cm)

Pagamento anticipato :  
Non è richiesto alcun pagamento
anticipato.
Costi di cancellazione:
Cancellazione GRATUITA entro: 27 giorni
8 ore
fino al 27 marzo 2017 23.59 [Chios] : € 0
dal 28 marzo 2017 00.00 [Chios] : € 174.42

Conferma della prenotazione
NUMERO PRENOTAZIONE: 1896.344.818    CODICE
PIN: 2332

ARRIVO

4
APRILE
martedì

 14d00 - 00d00

PARTENZA

10
APRILE
lunedì

 fino alle ore
11d00

CAMERE

1
 

/
NOTTI

6

 Informazioni Importanti
Il check-in anticipato e il check-out tardivo sono soggetti a
disponibilità e a eventuali supplementi.

 Condizioni dell'hotel
Parcheggio

Parcheggio privato disponibile gratuitamente in zona
senza prenotazione.

Internet
Internet WiFi disponibile gratuitamente nelle aree
comuni.
Internet via cavo disponibile gratuitamente nelle aree
comuni.

 Richieste Speciali
“I am travelling for business and I may be using a business credit card.
This guest has requested a receipt for their stay.
You have a booker that prefers communication by email
You have a booker that would like free parking. (based on availability)
BED PREFERENCE:Classic Double or Twin Room: 1 double
I'll arrive in night time”

La tua prenotazione è garantita dalla carta di credito.Il
pagamento non è ancora stato effettuato.
Nessun costo di prenotazione. Risparmio assicurato: i
servizi di Booking.com sono sempre gratuiti. Di solito il
pagamento avviene in hotel durante il soggiorno. Tuttavia,
l'hotel potrebbe verificare la validità della carta effettuando
una pre-autorizzazione prima dell'arrivo.
Modalità di pagamento accettate dall'hotel: American
Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners, Maestro

Puoi visualizzare, modificare o cancellare la tua
prenotazione in qualsiasi momento su: your.booking.com
Per qualsiasi domanda sulla struttura, puoi contattare
Grecian Castle Chios direttamente al numero +30 2271
044740
o puoi contattarci telefonicamente, siamo disponibili 24
ore al giorno:
Numero nazionale: 02 233 31 342 
Dallʼestero o dalla Grecia: +39 02 233 31 342
La tua sicurezza è una priorità per noi. In caso di emergenza
durante il soggiorno, chiama il 112 per polizia, vigili del
fuoco o ambulanza. Il numero è operativo nella maggior
parte dei paesi europei ed è gratuito.
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Scansiona il codice per
ricevere la prenotazione sul
telefono!  

 Questa versione stampabile della conferma contiene i dati più importanti della tua prenotazione, e può essere utilizzata per il check-in allʼarrivo
presso Grecian Castle Chios. Per ulteriori dettagli, consulta lʼe-mail di conferma inviata a benedettosanfilippo@yahoo.it.



Grecian Castle Chios
Indirizzo: Leoforos Enoseos 6, Chios , 82100, Grecia  
Telefono: +30 2271 044740
Coordinate GPS: N 038° 21.664, E 26° 8.611

PREZZO

€ 348,84
Il prezzo mostrato è quello netto. Se però cancelli o non ti

presenti, la struttura potrebbe addebitare anche le eventuali
tasse.

1 camera
9 % di IVA
0,50 % di Tassa di soggiorno

Camera Classic Matrimoniale/Doppia con Letti Singoli  
Nome del cliente: Luigi Avantaggiato / per massimo 1 persona  
Pasti: 
La colazione è inclusa nella tariffa della camera. Mezza pensione costa € 18 a
persona per notte.
minibar • telefono • aria condizionata • asciugacapelli • zona soggiorno • prodotti da
bagno in omaggio • WC • bagno privato • riscaldamento • canali satellitari • canali via
cavo • vasca o doccia • TV a schermo piatto • divano • sveglia telefonica
Tipologia letti: letto/i singolo/i (larghezza: 90‑130 cm) Oppure letto/i matrimoniale/i
alla francese (larghezza: 131‑150 cm)

Pagamento anticipato :  
Non è richiesto alcun pagamento
anticipato.
Costi di cancellazione:
Cancellazione GRATUITA entro: 27 giorni
8 ore
fino al 27 marzo 2017 23.59 [Chios] : € 0
dal 28 marzo 2017 00.00 [Chios] : € 174.42

Conferma della prenotazione
NUMERO PRENOTAZIONE: 1808.446.972    CODICE PIN:
9543

ARRIVO

4
APRILE
martedì

 14�00 ‑ 00�00

PARTENZA

10
APRILE
lunedì

 fino alle ore 11�00

CAMERE

1
 

/
NOTTI

6

 Informazioni Importanti
Il check‑in anticipato e il check‑out tardivo sono soggetti a
disponibilità e a eventuali supplementi.

 Condizioni dell'hotel
Parcheggio

Parcheggio privato disponibile gratuitamente in zona senza
prenotazione.

Internet
Internet WiFi disponibile gratuitamente nelle aree comuni.
Internet via cavo disponibile gratuitamente nelle aree comuni.

 Richieste Speciali
“I am travelling for business and I may be using a business credit card. 
Approximate time of arrival: between 23�00 and 24�00 hours  
You have a booker that prefers communication by email 
You have a booker that would like free parking. (based on availability) 
BED PREFERENCE:Classic Double or Twin Room: 1 double 
I Will arrive during the night. Thank you. Luigi”

La tua prenotazione è garantita dalla carta di credito.Il
pagamento non è ancora stato effettuato.
Nessun costo di prenotazione. Risparmio assicurato: i servizi di
Booking.com sono sempre gratuiti. Di solito il pagamento avviene
in hotel durante il soggiorno. Tuttavia, l'hotel potrebbe verificare
la validità della carta effettuando una pre‑autorizzazione prima
dell'arrivo.
Modalità di pagamento accettate dall'hotel: American Express,
Visa, Euro/Mastercard, Diners, Maestro

Puoi visualizzare, modificare o cancellare la tua prenotazione
in qualsiasi momento su: your.booking.com
Per qualsiasi domanda sulla struttura, puoi contattare Grecian
Castle Chios direttamente al numero +30 2271 044740
o puoi contattarci telefonicamente, siamo disponibili 24 ore al
giorno:
Numero nazionale: 02 233 31 342  
Dall’estero o dalla Grecia: +39 02 233 31 342 
La tua sicurezza è una priorità per noi. In caso di emergenza
durante il soggiorno, chiama il 112 per polizia, vigili del fuoco o
ambulanza. Il numero è operativo nella maggior parte dei paesi
europei ed è gratuito.

Scansiona il codice per ricevere
la prenotazione sul telefono!  

 Questa versione stampabile della conferma contiene i dati più importanti della tua prenotazione, e può essere utilizzata per il check‑in all’arrivo presso Grecian
Castle Chios. Per ulteriori dettagli, consulta l’e‑mail di conferma inviata a avantaggiato.luigi@gmail.com.



Blue Sea Hotel (Blue Sea Hotel )
Indirizzo: 91 P. Kountourioti Str., Mytilíni, 81100, Grecia  
Κουντουριώτη 91, Μυτιλήνη
Telefono: +30 2251 028383
Coordinate GPS: N 039° 6.270, E 26° 33.584

PREZZO

€ 360
Il prezzo mostrato è quello netto. Se però cancelli o non ti

presenti, la struttura potrebbe addebitare anche le eventuali
tasse.

1 camera
9 % di IVA
0,50 % di Tassa di soggiorno

Camera Singola   
Nome del cliente: Benedetto Alessandro Sanfilippo / per massimo 1 persona  
Pasti: La colazione è inclusa nella tariffa della camera.   
cassaforte • TV • telefono • fax • aria condizionata • asciugacapelli • frigorifero •
scrivania • ferro e asse da stiro • prodotti da bagno in omaggio • WC • bagno privato •
riscaldamento • canali satellitari • vasca o doccia • disponibilità di camere comunicanti
• insonorizzazione • parquet o pavimento in legno • sveglia telefonica • sveglia •
armadio/guardaroba
Tipologia letti: letto/i matrimoniale/i alla francese (larghezza: 131‑150 cm)

Pagamento anticipato :  
Non è richiesto alcun pagamento
anticipato.
Costi di cancellazione:
Cancellazione GRATUITA entro: 21 giorni
8 ore
fino al 21 marzo 2017 23.59 [Mytilene] : € 0
dal 22 marzo 2017 00.00 [Mytilene] : € 180
dal 27 marzo 2017 00.00 [Mytilene] : € 360

Conferma della prenotazione
NUMERO PRENOTAZIONE: 1194.337.897    CODICE PIN:
3915

ARRIVO

29
MARZO
mercoledì

 dalle ore 14�00

PARTENZA

4
APRILE
martedì

 fino alle ore
12�00

CAMERE

1
 

/
NOTTI

6

 Informazioni Importanti
Se viaggiate con il vostro animale domestico, siete pregati di
avvisare l'Hotel Sea Blue prima dell'arrivo, per ottenere
l'approvazione riguardo al tipo di animale che desiderate portare
con voi.
Al check‑in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità
con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le
Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero
comportare l'addebito di un supplemento.

 Condizioni dell'hotel
Parcheggio

Parcheggio privato disponibile gratuitamente in loco senza
prenotazione.

Internet
Internet WiFi disponibile gratuitamente in tutta la struttura.

 Richieste Speciali
“I am travelling for business and I may be using a business credit card. 
This guest has requested a receipt for their stay. 
You have a booker that prefers communication by email 
You have a booker that would like free parking. (based on availability) 
You have a booker that would prefer a quiet room. (based on availability)”

La tua prenotazione è garantita dalla carta di credito.Il
pagamento non è ancora stato effettuato.
Nessun costo di prenotazione. Risparmio assicurato: i servizi di
Booking.com sono sempre gratuiti. Di solito il pagamento avviene
in hotel durante il soggiorno. Tuttavia, l'hotel potrebbe verificare
la validità della carta effettuando una pre‑autorizzazione prima
dell'arrivo.
Modalità di pagamento accettate dall'hotel: American Express,
Visa, Euro/Mastercard, Maestro

Puoi visualizzare, modificare o cancellare la tua prenotazione
in qualsiasi momento su: your.booking.com
Per qualsiasi domanda sulla struttura, puoi contattare Blue Sea
Hotel direttamente al numero +30 2251 028383
o puoi contattarci telefonicamente, siamo disponibili 24 ore al
giorno:
Numero nazionale: 02 233 31 342  
Dall’estero o dalla Grecia: +39 02 233 31 342 
La tua sicurezza è una priorità per noi. In caso di emergenza
durante il soggiorno, chiama il 112 per polizia, vigili del fuoco o
ambulanza. Il numero è operativo nella maggior parte dei paesi
europei ed è gratuito.

Scansiona il codice per ricevere
la prenotazione sul telefono!  

 Questa versione stampabile della conferma contiene i dati più importanti della tua prenotazione, e può essere utilizzata per il check‑in all’arrivo presso Blue Sea
Hotel. Per ulteriori dettagli, consulta l’e‑mail di conferma inviata a benedettosanfilippo@yahoo.it.
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Blue Sea Hotel (Blue Sea Hotel )
Indirizzo: 91 P. Kountourioti Str., Mytilíni, 81100, Grecia 
Κουντουριώτη 91, Μυτιλήνη
Telefono: +30 2251 028383
Coordinate GPS: N 039° 6.270, E 26° 33.584

PREZZO

€ 360
Il prezzo mostrato è quello netto. Se però cancelli o

non ti presenti, la struttura potrebbe addebitare anche
le eventuali tasse.

1 camera
9 % di IVA
0,50 % di Tassa di soggiorno

Camera Singola   
Nome del cliente: Benedetto Alessandro Sanfilippo / per massimo
1 persona 
Pasti: La colazione è inclusa nella tariffa della camera.  
cassaforte • TV • telefono • fax • aria condizionata • asciugacapelli •
frigorifero • scrivania • ferro e asse da stiro • prodotti da bagno in
omaggio • WC • bagno privato • riscaldamento • canali satellitari • vasca
o doccia • disponibilità di camere comunicanti • insonorizzazione •
parquet o pavimento in legno • sveglia telefonica • sveglia •
armadio/guardaroba
Tipologia letti: letto/i matrimoniale/i alla francese (larghezza: 131-150
cm)

Pagamento anticipato :  
Non è richiesto alcun pagamento
anticipato.
Costi di cancellazione:
Cancellazione GRATUITA entro: 21 giorni
8 ore
fino al 21 marzo 2017 23.59 [Mytilene] : € 0
dal 22 marzo 2017 00.00 [Mytilene] : € 180
dal 27 marzo 2017 00.00 [Mytilene] : € 360

Conferma della prenotazione
NUMERO PRENOTAZIONE: 1194.337.897    CODICE
PIN: 3915

ARRIVO

29
MARZO
mercoledì

 dalle ore 14v00

PARTENZA

4
APRILE
martedì

 fino alle ore
12v00

CAMERE

1
 

/
NOTTI

6

 Informazioni Importanti
Se viaggiate con il vostro animale domestico, siete pregati
di avvisare l'Hotel Sea Blue prima dell'arrivo, per ottenere
l'approvazione riguardo al tipo di animale che desiderate
portare con voi.
Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento
d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di
notare che le Richieste Speciali sono soggette a
disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un
supplemento.

 Condizioni dell'hotel
Parcheggio

Parcheggio privato disponibile gratuitamente in loco
senza prenotazione.

Internet
Internet WiFi disponibile gratuitamente in tutta la
struttura.

 Richieste Speciali
“I am travelling for business and I may be using a business credit card.
This guest has requested a receipt for their stay.
You have a booker that prefers communication by email
You have a booker that would like free parking. (based on availability)
You have a booker that would prefer a quiet room. (based on availability)”

La tua prenotazione è garantita dalla carta di credito.Il
pagamento non è ancora stato effettuato.
Nessun costo di prenotazione. Risparmio assicurato: i
servizi di Booking.com sono sempre gratuiti. Di solito il
pagamento avviene in hotel durante il soggiorno. Tuttavia,
l'hotel potrebbe verificare la validità della carta effettuando
una pre-autorizzazione prima dell'arrivo.
Modalità di pagamento accettate dall'hotel: American
Express, Visa, Euro/Mastercard, Maestro

Puoi visualizzare, modificare o cancellare la tua
prenotazione in qualsiasi momento su: your.booking.com
Per qualsiasi domanda sulla struttura, puoi contattare Blue
Sea Hotel direttamente al numero +30 2251 028383
o puoi contattarci telefonicamente, siamo disponibili 24
ore al giorno:
Numero nazionale: 02 233 31 342 
Dallʼestero o dalla Grecia: +39 02 233 31 342
La tua sicurezza è una priorità per noi. In caso di emergenza
durante il soggiorno, chiama il 112 per polizia, vigili del
fuoco o ambulanza. Il numero è operativo nella maggior
parte dei paesi europei ed è gratuito.
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Scansiona il codice per
ricevere la prenotazione sul
telefono!  

 Questa versione stampabile della conferma contiene i dati più importanti della tua prenotazione, e può essere utilizzata per il check-in allʼarrivo
presso Blue Sea Hotel. Per ulteriori dettagli, consulta lʼe-mail di conferma inviata a benedettosanfilippo@yahoo.it.


