
 

 

 

 Piazza Massaua, 21 -10142 Torino 

 Tel. +39 011 740187  

 E-mail: reservations@hiturin.it   

 Web: www.hiturin.it 

 

Fiat Ritmo Club Italia –23-25 giugno 2023 
 

 

 
Nome/Name:   

_____________________________________ 
 

Cognome/Last name:  
 

_________________________________ 

 
N° telefono/Mobile______________________ 

 
E-mail   _______________________________ 

 

 

Data di arrivo/Arrival date: ____________    

Data di partenza/Departure date: __________    

 
 
La prenotazione della camera è in base alla 
disponibilità dell’hotel. 

 
Reservation is upon availability 
 
 
Le prenotazioni senza carta di credito a garanzia o 

con carta di credito non valida non saranno 
garantite. 

 
Reservations without credit card per guarantee or 

with invalid credit card will be not accepted. 
 

 

Carta di credito a garanzia e pagamento  
Credit card guarantee & payment  
 

 American Express         
 Master Card                   
 Visa 
 Diners 
 
N° Carta di Credito/Credit card n°: 

______________________________________________ 

Scadenza/Expire date: ___/___ 

Nel rispetto della normativa europea PSD2 che regolamenta il 
flusso delle transazioni interbancarie, all’atto della prenotazione le 
verrà inviato un link per poter procedere al pagamento del 
soggiorno. In caso di cancellazioni nei termini previsti (19/06) 
l’importo versato verrà riaccreditato. 
 
As per European law PSD2 which regulates interbank flows at the 
time of booking we will send you a link for payment of stay. In 
case of cancellation within deadline terms (19/06) we will refund 
the total paid. 

 

   
POLITICHE DI CANCELLAZIONE/ CANCELLATION POLICY:  
 
possibilità di cancellare la camera senza penale entro il 19/06, 
dopo tale l’addebito della penale sarà pari all’intero soggiorno. 
 
Cancellation without penalty within 19/06, from 20/06 penalty of 
entire stay 

 
 

Camera/Room 
 

 Doppia uso singolo/double for single use  

€ 80,00  
 
 Doppia/ double € 100,00  

 
Colazione a buffet e IVA incluse 

American buffet breakfast and VAT included 
 

Tassa di soggiorno: € 3,70 a persona al 

giorno 
CITY TAX: € 3,70 per person per day 

 
GARAGE € 8,00 al giorno 

GARAGE € 8,00 per day 

 

HOTEL INFORMATION 
 
 
Check-in a partire dalle ore 14:00/ from 2:00 p.m. 
 
Check-out entro le ore 12:00/ within 12:00 p.m. 

 

 
Orario prima colazione: 
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 6.30 alle ore 10.00 
Sabato & domenica: dalle ore 7.00 alle ore 11:00 

 
Breakfast 
Monday- Friday: from 6:30 to 10:00 

Saturday and Sunday: from 7:00 to 11:00 
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