
 

 

   

Balcón de Córdoba Hotel 

25 aprile 2022 - 27 aprile 2022 , 1 camera |  2 notti|   N° di itinerario 

72252260331446 

 

PRENOTAZIONE EFFETTUATA 

 

 

 

Il tuo viaggio è prenotato. Non devi chiamarci per riconfermare. 

 

  

Calle Encarnacion, 8, Córdoba, Cordoba, 14003 Spagna 

Tel: (34) 957 49 84 78, Numero di fax: (34) 957 49 85 48 

 

Arrivo 

• Check-in dalle ore 15:00 

• Se prevedi di arrivare oltre il consueto orario del check-in, 
contatta direttamente la struttura per conoscere le procedure 
adottate in questi casi. 

Informazioni importanti sull’hotel 

Expedia non addebita alcun costo in caso di modifica o cancellazione 
della prenotazione, tuttavia il regolamento di Balcón de Córdoba 
Hotel potrebbe comunque prevedere penali. 

• Cancellazione gratuita entro la data 23 aprile 2022 alle ore 
18:00 (Bruxelles, Copenhagen, Madrid, Parigi (ora standard)) 

• Se cancelli o modifichi la tua prenotazione dopo le ore 18:00 
(Bruxelles, Copenhagen, Madrid, Parigi (ora standard)) del 
giorno 23 aprile 2022 o se non arrivi in hotel come previsto, 
la struttura ti addebiterà una penale pari alla tariffa della 
prima notte più oneri e tasse. 

 

Camera   Doppia Superior 

Prenotazione 
per 

  
ROBERTO DI TOLVE 

1 adulto 

Richieste   1 letto king, camera non fumatori 

 

   

  

Servizi aggiuntivi dell’hotel 

I costi e i depositi indicati di seguito 
sono applicabili solo se non inclusi 
nella tariffa selezionata. 

Il prezzo sopra indicato NON include 
alcuna spesa di gestione, alcun 
addebito per altri servizi, come l’uso 
di minibar o telefono, né altri 
supplementi. La struttura calcola 
questi costi, spese e supplementi al 
momento della partenza. 

  

 

 

 

  

 

https://maps.google.com/?q=14003+C%C3%B3rdoba%2C+Calle+Encarnacion%2C+8+


 

 

   

Hotel Casa 1800 Granada 

27 aprile 2022 - 29 aprile 2022 , 1 camera |  2 notti|   N° di itinerario 

72252266799862 

 

PRENOTAZIONE EFFETTUATA 

 

 

 

Il tuo viaggio è prenotato. Non devi chiamarci per riconfermare. 

 

  

C/ Benalúa 11, Granada, 18010 Spagna 

Tel: (34) 958 210700, Numero di fax: (34) 958 210702 

 

Arrivo 

• Check-in dalle ore 14:00 fino alle ore 24:00 

• Tutti gli ospiti, compresi i bambini, devono fornire un documento 
di identità valido rilasciato dalle autorità competenti al 
momento del check-in. 

Informazioni importanti sull’hotel 

Expedia non addebita alcun costo in caso di modifica o cancellazione 
della prenotazione, tuttavia il regolamento di Hotel Casa 1800 
Granada potrebbe comunque prevedere penali. 

• Cancellazione gratuita entro la data 20 aprile 2022 alle ore 
00:01 (Europa centrale (ora standard)) 

• Se cancelli o modifichi la tua prenotazione dopo le ore 00:01 
(Europa centrale (ora standard)) del giorno 20 aprile 2022 o 
se non arrivi in hotel come previsto, la struttura ti addebiterà 
una penale pari al 100% dell’importo totale della 
prenotazione. 

 

Camera   Camera Standard 

    Comprende: Colazione completa 

Prenotazione 
per 

  
ROBERTO DI TOLVE 

1 adulto 

Richieste   1 letto queen, camera non fumatori 

 

   

  

Servizi aggiuntivi dell’hotel 

I costi e i depositi indicati di seguito 
sono applicabili solo se non inclusi 
nella tariffa selezionata. 

Il prezzo sopra indicato NON include 
alcuna spesa di gestione, alcun 
addebito per altri servizi, come l’uso 
di minibar o telefono, né altri 
supplementi. La struttura calcola 
questi costi, spese e supplementi al 
momento della partenza. 

  

 

 

 

  

 

https://maps.google.com/?q=18010+Granada%2C+C%2F+Benal%C3%BAa+11+


 

 

   

   

Barceló Malaga Hotel 

29 aprile 2022 - 30 aprile 2022 , 1 camera |  1 notte|   N° di itinerario 

72252268668434 

 

PRENOTAZIONE EFFETTUATA 

 

 

 

Il tuo viaggio è prenotato. Non devi chiamarci per riconfermare. 

 

  

C/ Heroe de Sostoa 2, Málaga, Malaga, 29002 Spagna 

Tel: (34) 95 204 74 94, Numero di fax: (34) 95 231 40 65 

 

Arrivo 

• Check-in dalle ore 14:00 

• Se prevedi di arrivare oltre il consueto orario del check-in, 
contatta direttamente la struttura per conoscere le procedure 
adottate in questi casi. 

Informazioni importanti sull’hotel 

Expedia non addebita alcun costo in caso di modifica o cancellazione 
della prenotazione, tuttavia il regolamento di Barceló Malaga 
Hotel potrebbe comunque prevedere penali. 

• Cancellazione gratuita entro la data 28 aprile 2022 alle ore 
14:00 (Bruxelles, Copenhagen, Madrid, Parigi (ora standard)) 

• Se cancelli o modifichi la tua prenotazione dopo le ore 14:00 
(Bruxelles, Copenhagen, Madrid, Parigi (ora standard)) del 
giorno 28 aprile 2022 o se non arrivi in hotel come previsto, 
la struttura ti addebiterà una penale pari al 100% dell’importo 
totale della prenotazione. 

 

Camera   Camera Superior 

    Comprende: Colazione a buffet 

Prenotazione 
per 

  
ROBERTO DI TOLVE 

1 adulto 

Richieste   1 letto matrimoniale, camera non fumatori 

 

   

  

Servizi aggiuntivi dell’hotel 

I costi e i depositi indicati di seguito 
sono applicabili solo se non inclusi 
nella tariffa selezionata. 

Il prezzo sopra indicato NON include 
alcuna spesa di gestione, alcun 
addebito per altri servizi, come l’uso 
di minibar o telefono, né altri 
supplementi. La struttura calcola 
questi costi, spese e supplementi al 
momento della partenza. 

  

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=29002+M%C3%A1laga%2C+C%2F+Heroe+de+Sostoa+2+Vialia+Railway+Station


 

 

   

   

Hotel Casa 1800 Sevilla 

23 aprile 2022 - 25 aprile 2022 , 1 camera |  2 notti|   N° di itinerario 

72252257663032 

 

PRENOTAZIONE EFFETTUATA 

 

 

 

Il tuo viaggio è prenotato. Non devi chiamarci per riconfermare. 

 

  

Calle Rodrigo Caro 6, Seville, 41004 Spagna 

Tel: (34) 954 561800, Numero di fax: (34) 954 227435 

 

Arrivo 

• Check-in dalle ore 14:00 fino alle ore 24:00 

• Tutti gli ospiti devono fornire un passaporto o un documento di 
identità valido, rilasciato dalle autorità competenti, al 
momento del check-in. 

• Se prevedi di arrivare oltre il consueto orario del check-in, 
contatta direttamente la struttura per conoscere le procedure 
adottate in questi casi. 

Informazioni importanti sull’hotel 

Questa prenotazione non è rimborsabile e non può essere 
modificata né cancellata. 

 

Camera   Camera Premium 

    Comprende: Colazione gratuita 

Prenotazione 
per 

  
roberto di tolve 

1 adulto 

Richieste   1 letto matrimoniale, camera non fumatori 

 

   

  

Servizi aggiuntivi dell’hotel 

I costi e i depositi indicati di seguito 
sono applicabili solo se non inclusi 
nella tariffa selezionata. 

Il prezzo sopra indicato NON include 
alcuna spesa di gestione, alcun 
addebito per altri servizi, come l’uso 
di minibar o telefono, né altri 
supplementi. La struttura calcola 
questi costi, spese e supplementi al 
momento della partenza. 

  

 

 

 

  

 

https://maps.google.com/?q=41004+Seville%2C+Calle+Rodrigo+Caro+6+

