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Formulario per la prenotazione delle stanze

Vi preghiamo di inviare questo formulario più velocemente possi-
bile, entro il 15 agosto 2009, al seguente indirizzo:

Jura Tourisme
Place du 23-Juin 6
2350 Saignelégier
Tel: +41 (0)32 420 47 70
Fax: +41 (0)32 420 47 80
E-Mail: info@juratourisme.ch / www.juratourisme.ch

Dopo questa data, la disponibilità delle stanze non sarà più assi-
curata. V’invieremo una conferma della prenotazione dopo averla 
ricevuta. Se la stanza desiderata dovesse essere già prenotata, 
v’invieremo automaticamente una conferma alternativa. Se si can-
cella la prenotazione, saranno detratti i seguenti importi in per-
centuale dall’importo totale della prenotazione/ordine: dal 1.09. al 
1.10.09: 50%, dal 2.10.09 fi no al giorno della partenza: 100%.

Jura Tourisme è la piattaforma d’informazioni e prenotazioni per riservare 
stanze in hotel durante le Olimpiadi dei formaggi del 2009. Il contratto 
d’accettazione dell’ospite viene stipulato tra l’hotel e l’ospite e Jura Tourisme 
non è una parte contraente del contratto d’accettazione dell’ospite. Jura Tou-
risme esclude la responsabilità diretta e indiretta connessa alla mediazione 
di prenotazioni nell’ambito legale autorizzato. Al presente contratto si applica 
il diritto svizzero. Il foro per eventuali controversie è Moutier/BE.Azienda __________________________________________________   

Cognome _________________________________________________  Nome ____________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________  Telefono _________________________________________________

E-Mail ___________________________________________________  Fax ______________________________________________________

Data d‘arrivo ______________________________________________  Ora d‘arrivo _______________________________________________

Data di partenza __________________________________________  Totale di pernottamenti desiderati ____________________________

Arrivo in:  ❐ auto      ❐ treno ❐ postale

Parteciperò al:  ❐ mercato (Saignelégier)    ❐ concorso (Bellelay) ❐ seminari (Tramelan)

Vi preghiamo d’indicare il numero di stanze della categoria d’albergo desiderata:  

Hotel Categoria 1

Prezzo in CHF*
No. di
stanze

Stanza singola
Doccia/WC in stanza

100.– /125.–

Stanza doppia
Doccia/WC in stanza

150.– /185.–

Hotel Categoria 2

Prezzo in CHF*
No. di
stanze

Stanza singola
Doccia/WC in stanza

70.– /100.–

Stanza doppia
Doccia/WC in stanza

130.– /150.–

Hotel Categoria 3

Prezzo in CHF*
No. di
stanze

Stanza singola
Doccia/WC sul piano

55.– /70.–

Stanza doppia
Doccia/WC sul piano

100.– /120.–

Camere per turisti (B&B)

Prezzo in CHF*
No. di
stanze

Stanza singola 45.–/60.–

Stanza doppia 75.–/120.–

Alloggio collettivo

Prezzo in CHF*
No. di
stanze

Portare con sé il sacco a 
pelo

10.– /30.–

Appartamenti in affi tto

Da 1 a 3 stanze, min. 3 
pernottamenti e max. 6 
persone, senza colazione

Prezzo in CHF*
No. di
stanze

Prezzo per 3 notti 380.– /500.–

*  Prezzo per stanza e per pernottamento, inclusa la prima colazione e le tasse. Spese extra come telefono, minibar, pasti ecc… dovranno 
essere pagate dall’ospite sul posto, direttamente all’hotel. Tasso di cambio: 1 = ca. CHF 1,55

Richieste speciali:  ______________________________________________________________________________________________________

Data: ____________________________________________________  Firma: ___________________________________________________


