
12° Meeting “Dentalbrera Alumni”
9-10 luglio 2021

Hotel dei Cavalieri Milano Duomo - Piazza Giuseppe Missori, 1 - 20123 Milano 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
da inviare tassativamente entro il 25 giugno 2021 

all’indirizzo e-mail reservation@deicavaliericollection.com 
e p.c. dentalbrera@dentalbrera.com 

Attenzione: compilare nr 1 scheda per ogni camera prenotata, 
allegando gli estremi di una carta di credito a garanzia del soggiorno. 

La prenotazione potrà essere modificata e/o cancellata senza penali 
entro 7 giorni dalla data di inizio dell’evento. 

Cognome______________________________________________________________________________ 

Nome_________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

Cap _______________   Città   ____________________________________________ Provincia ______ 
Tel. _____________________________ Fax ________________________ Cell. _____________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________

Pec __________________________________________________________________________________

Codice Fiscale____________________________________ P.IVA ________________________________

Codice identificativo ______________________________________________________________________

TARIFFE ALBERGHIERE per camera/per giorno (inclusa prima colazione e Iva). Le tariffe includono 
la connessione wi-fi. 
La tassa di soggiorno (€. 5,00 per persona/notte) è esclusa, e deve essere pagata in loco al termine 
del soggiorno contestualmente agli eventuali extra 

TIPOLOGIA CAMERA Hotel dei Cavalieri COSTO GIORNALIERO 
Camera singola con letto queen size da 120 cm €.   145,00 
Camera doppia uso singola con letto da 160 cm €.   160,00 

Camera doppia €.   190,00 
Camera tripla €.   220,00 

TIPOLOGIA CAMERA Hotel The Square COSTO GIORNALIERO 
Camera Deluxe doppia uso singola €.   170,00 

Camera doppia €.   200,00 
Camera tripla €.   230,00 

NOTA: Oltre alle camere dell’Hotel dei Cavalieri, che ospita il Meeting DBA, abbiamo riservato una quota aggiuntiva di 
stanze all’Hotel The Square, che si trova nelle vicinanze e che fa parte dello stesso gruppo alberghiero. È possibile 
scegliere di soggiornare indifferentemente in una delle due strutture ai prezzi sopra indicati, fino all’esaurimento della 
disponibilità dell’Hotel dei Cavalieri. Dopo di che sarà possibile prenotare solo all’Hotel The Square. 



Indicare la tipologia di camera scelta presso l’Hotel dei Cavalieri: 
□ Camera singola con letto queen size da 120 cm

□ Camera doppia uso singola con letto da 160 cm

□ Camera doppia
□ Camera tripla

Indicare la tipologia di camera scelta presso l’Hotel The Square: 
□ Camera Deluxe doppia uso singola

□ Camera doppia

□ Camera tripla

Nominativo degli altri ospiti presenti in camera se doppia/matrimoniale, tripla: 
______________________________________________________________________________________ 

Data di arrivo ___________________Data di partenza __________________ n° di notti _______________ 

Dati anagrafici per la fatturazione (da compilare se diversi da quelli indicati per la prenotazione): 

Nome e Cognome _______________________________________________________________________ 

Indirizzo/Cap/Città _______________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________________________________________________ 

E-mail   ________________________________________________________________________________

Pec __________________________________________________________________________________ 

Partita Iva   _____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

Codice identificativo ______________________________________________________________________ 

Dettagli carta di credito a garanzia della prenotazione. La prenotazione potrà essere modificata e/o 
cancellata senza penali entro 7 giorni dalla data di inizio dell’evento: 

[_] Visa / Master card N. [__][__][__][__] [__][__][__][__] [__][__][__][__] [__][__][__][__] 

Data di scadenza [__][__] / [__][__] (MM/AA) 

Intestata a _____________________________________________________________________________ 

Firma _________________________________________________________________________________ 


