
Scheda Richiesta impegnativa  
In viaggio con il Pro 

Agadir – Hyatt Place Taghazout  
8-15 Febbraio 

 
Indicare la taglia della polo Chervò Drymatic in omaggio  

(Una polo per ogni adulto partecipante al viaggio) 

 

da inviare via Fax 02 66 707 279   
o Email Golfvacanze@acentro.it  

La Conferma 
dell’effettuazione del 
viaggio verrà fornita al 
raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti 
previsto.  

 
Acentro declina 

ogni responsabilità per 
eventuali servizi (voli, auto, 
lezioni, etc..) acquistati 
autonomemente dal 
cliente prima della 
conferma di quanto 
richiesto  

 
Rif. Pratica 
N°____________________ 
persona contattata in 
Acentro 
______________________  

Inserire i dati anagrafici di tutti i partecipanti come riportati sui documenti per l’espatrio 

NOME  COGNOME   Data di nascita 
Golf   
Si-No 

 Hcp 

 

1) /      / 

 

2) /      / 

Note 

Uomo 46 48 50 52 54 
Donna 40 42 44 46 48 

DOCUMENTI : Carta identità / Passaporto    

Tipo e N° Documento     Cittadinanza  

 Data di Emissione  Scadenza  

Tipo e N° Documento     Cittadinanza  

 Data di Emissione  Scadenza  

E’ necessario compilare una Scheda per ogni Camera 
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Titolare Carta Tipo Carta 
 

American Express  (   ) 
Visa  / Mastercard (   ) 

Nr  Carta 
 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _   _              
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _   _  _    

 

Dati per il CONTRATTO DI VIAGGIO ed invio  
Gadget /Documenti  

Nome Cognome  / Ragione sociale Via 

Cap Città Prov Circolo  di Golf 

Tel  
 

Email  Cell 

Codice Fiscale Intestatario Pratica Luogo di Nascita intestatario Pratica 

Come previsto dalla legge ( D.L.78 / 2010 e successive modificazioni) è obbligatorio segnalare il proprio codice fiscale e luogo di nascita  

 

Dati Carta di Credito  
(Necessari per procedere alla prenotazione ) 

Codice CVV Visa e Mastercard 16 Numeri + Codice CVV ( Ultimi 3 numeri 
impressi sullo spazio della firma 
American Express 15 numeri + 4 in alto non impressi 

Scadenza 

Autorizzo all’addebito: Il titolare autorizza espressamente Acentro turismo Spa all’addebito della carta sopra indicata per l’importo del preventivo in oggetto,  
 
mediante la procedura  SOF “ Signature on File” che non richiede la presenza del titolare  FIRMA : …………………………………………………………………………………………. 

Condizioni di 
pagamento: 
 
Acconto del 25% 
della quota di 
partecipazione 
che sarà 
addebitato al 
ricevimento della 
scheda. 
 
Saldo 30 gg prima 
della partenza. 
 
In caso di 
mancato 
consolidamento 
del gruppo 
 l’ acconto verrà 
restituito e 
nessun ulteriore 
addebito verrà 
effettuato. 
 
Spese modifica 
Pratica : 35€ a 
persona 
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Polizza Annullamento viaggio  facoltativa per cancellazioni  fino al 
giorno della partenza 3,5% del valore del viaggio.  
Verifica le coperture assicurative  della Polizza  http://www.acentro.it/Allianz-ANL  
La polizza deve essere richiesta in fase di prenotazione ed emessa contestualmente al contratto di 
viaggio e non può essere richiesta in un momento successivo 

Sì (   )      No (  ) 

http://www.acentro.it/Allianz-ANL
http://www.acentro.it/Allianz-ANL
http://www.acentro.it/Allianz-ANL
http://www.acentro.it/Allianz-ANL
http://www.acentro.it/docs/Allianz-ANL.pdf


Privacy e Condizioni generali di contratto 
 

Dichiaro di avere preso visione delle condizioni generali di contratto pubblicate a pag. 136 del catalogo generale GolfVacanze  e 
sul sito https://www.acentro.it/viaggio-golf-vacanze/condizioni-generali-di-vendita/   , delle condizioni speciali riportate nel  
programma pubblicato e del preventivo, parte integrante del contratto di viaggio e in particolare delle condizioni di penale in 
caso di recesso oltre che della polizza di annullamento viaggio facoltativa, se richiesta. 
 
 
Firma: ________________________________________ 
 
Informativa e consenso trattamento dati personali  (Codice in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento UE 
2016/679) 
 
Autorizzo Acentro Turismo al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del GDPR - 
Regolamento UE 2016/679 e degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, secondo le finalità e le modalità descritte 
nell'Informativa Privacy pubblicata sul sito https://www.acentro.it/informativa-privacy  
 
 
Firma: ________________________________________ 
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Note Aggiuntive per l’agenzia 
 

……………………………………………………………………………………………………………………..  
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Indicare il nr di sacche con cui viaggerete    ______ 
 
Indicare il nr dei bagagli con cui viaggerete ______ 

TRASPORTO BAGAGLIO SOLO PER BIGLIETTI AEREI EMESSI DA ACENTRO 
Acentro si adopera 
a comunicare alla 
compagnia aerea 
quanto da voi 
segnalato.  
I prezzi del 
trasporto sacca e 
bagaglio variano in 
funzione della 
compagnia e della 
tipologia di tariffa 
applicata.  Maggiori 
informazioni sulle 
regole del trasporto 
disponibili su : 
http://www.acentr
o.it/viaggio-golf-
vacanze/informazio
ni-utili/ o sui siti 
delle singole 
compagnie aeree 

Servizi aggiuntivi solo per Voli Low Cost 
 

•Pre  assegnazione posti prime file ed uscite di sicurezza  
• Imbarco prioritario ( Speedy Boarding ) 
• Web Check in  

Sì ( )  No ( ) 

Trasporto Bagagli 

Acentro Turismo Spa – Milano  - Tel +39 02 66707 490  - Fax  +39 02 66707 279 - Email:  Golfvacanze@acentro.it 

4 

Note aggiuntive per l’agenzia : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IL TRASPORTO AEREO DELLA SACCA, SE NON INCLUSO NEL PACCHETTO DI VIAGGIO DOVRÀ ESSERE REGOLATO IN AEROPORTO SECONDO LE 
TARIFFE PREVISTE DA  OGNI SINGOLA COMPAGNIA-  RACCOMANDIAMO VIVAMENTE  VERIFICARE LO SCHEMA RIPORTATO QUI DI LATO 
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