Ubicazione 1: Alajuela centrocittá, a cinque minuti dall aeroporto Juan Santamaria (SJO),
a solo 225 metri nord del parco centrale di Alajuela, +506 2441-3394 e +506 2430-6541
Ubicazione 2: Montezuma centrocittá, accanto a Pizzeria Chelo, +506 2642-0919.
www.montezumaexpeditions.com | info@montezumaexpeditions.com

TRASPORTO GIORNALIERO - FORMULARIO DI RISERVAZIONE E AUTORIZZAZIONE
DELLA CARTA DI CREDITO
Tutti I prezzi sono in dollari. Pero confermare la tua riservazione, completa Il formulario, ﬁrmalo, scansionalo e rinvialo a
info@montezumaexpeditions.com o stampalo en invialo per fax al: +(506) 2441-2856. I costi verrano addebitati alla
carta di credito il giorno del servizio, a meno che non preferiate pagare in contanti (dollari o colones) direttamente
all’autista di Montezuma Expeditions prima della partenza. Non dimenticare di ﬁrmare!

SERVZIO RICHIESTO: TRASPORTO GIORNALIERO
Nome completo: _________________________________________________________________________
E-mail usato con Montezuma Expeditions: ____________________________________________________
Number di passeggeri adulti: ______________

Numero di bambini (sotto I 7 anni):____________________

PARTENZA DALL’AEROPORTO (se applicabile)
Ora e data di arrivo: _________________________
Destinazione: _____________________________

Aerolinea e numero di volo: ____________________
Hotel/Indirizzo: ________________________________

Website o numero telefonico della destinazione: ________________________________________________
PARTENZA DA ALTRO LUOGO
Nome del hotel o indirizzo luogo di partenza: ___________________________________________________
Website o numero telefonico ______________________________

Data e ora di partenza: _____________

Luogo di destinazione: ____________________________________________________________________
Website o numero telefonico: ______________________________ Commentari: ______________________
_______________________________________________________________________________________
INFORMAZIONE CARTA DI CREDITO
Nome sulla carta: ___________________________________________ Tipo:

Visa

Master Card

Numero carta di credito: ____________________________________ Codice di sicurezza (3 numeri): ____
Data di scadenza: ___________________________
POLITICA DI RESERVAZIONI E CANCELLAZIONI: Per le cancellazioni eﬀettuate 5 o più giorni prima della data del
servizio il rimborso sarà del 100%. Per le cancellazioni eﬀettuate meno di 5 giorni prima della data del servizio e per NO
SHOW, verrà addebitata la intera somma.
Firmando questo formulario accetto i termini e condizioni sopra descrite e autorizzo a accreditarmi il 100% della somma
stabilita in caso di NO SHOW o di cancellazioni eﬀettuate meno di 5 giorni prima della data del servizio.

Firma: __________________________________________________

Data: _______________________

Montezuma Expeditions®, marchio apparteniente a Bus Tur de la Península S. A. cédula jurídica 3-101-495128.

