
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

NOMINATIVI:     BRACHETTI ELENA 

PRIMAVERI ENRICO 

PRIMAVERI BIANCA (02/05/2016) 

 

CODICE PRENOTAZIONE:     141/2022 

 
1 x :  COMFORT JUNIOR SUITE – con letto aggiunto  e PRIMA COLAZIONE   

    

 

Check-in:   20 MAGGIO 2022 

Check-out:  23 MAGGIO 2022 

 

 

 

 Prenotato e pagato tramite Reporter Live srl.  

Telefono +39 0919824479 

Via Riccardo Wagner 8, 90139 Palermo (PA) 

Sito Web: www.residenzawagner.com 

Email: info@residenzawagner.com 

 

https://residenzawagner.com/


 

 

Hotel Villa Romana, Porto Empedocle 
23 mag 2022 - 25 mag 2022   |   N° di itinerario 72284258868431  
 

 

  
 

Hotel Villa Romana 

23 maggio 2022 - 25 maggio 2022 , 1 camera |  2 notti 
 

PRENOTAZIONE EFFETTUATA 

 

 

 

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

 

  

Via Lungomare Nettuno 1-5, Porto Empedocle, AG, 
92014 Italia 

Tel: (39) 0922 535319, Numero di fax: (39) 0922 636641 

 

Arrivo: Check-in dalle ore 16:00 fino alle ore 23:00 

• Questa struttura offre il servizio di trasferimento dalla stazione 
(potrebbero essere previsti supplementi). Per usufruirne, prima della 
partenza occorre comunicare alla struttura i dettagli relativi all'arrivo, 
utilizzando i recapiti indicati nella conferma ricevuta in seguito alla 
prenotazione. Contatta la struttura in anticipo per prendere accordi 
per il check-in. I recapiti sono indicati sulla conferma della 
prenotazione. Gli ospiti devono contattare la struttura in anticipo per 
ricevere le istruzioni relative al check-in. Al loro arrivo, saranno accolti 
dal personale alla reception. 

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

 

Camera   Triple Plus Room 

    Comprende: Colazione gratuita Colazione a buffet 

Prenotazione 
per 

  ELENA BRACHETTI 2 adulti , 1 bambino 

Richieste   1 letto matrimoniale e 1 letto singolo, camera non 
fumatori 

 

   

  

Riepilogo prezzi 

Totale:  
Importo pagato a 

Expedia 

 

 

 

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. 

  

 

 

Hai bisogno di aiuto con la prenotazione? 

• Visita la pagina del nostro Supporto Clienti. 

• Chiamaci al numero 0291483689 al costo di una chiamata nazionale 

• Per un servizio più rapido, comunica il numero di itinerario 72284258868431 
 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=92014+Porto+Empedocle%2C+Via+Lungomare+Nettuno+1-5+
https://maps.google.com/?q=92014+Porto+Empedocle%2C+Via+Lungomare+Nettuno+1-5+
https://expedia.it/service/?rfrr=ALL.Itin.Email.ToCustomerSupportPage.text.AB5360.v0


 

 

La Terra dei Sogni Country Hotel, Fiumefreddo di Sicilia 
26 mag 2022 - 29 mag 2022   |   N° di itinerario 72277781784032  
 

 

  
 

La Terra dei Sogni Country Hotel 

26 maggio 2022 - 29 maggio 2022 , 1 camera |  3 notti 
 

PRENOTAZIONE EFFETTUATA 

 

 

 

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

 

  

Via Catania Messina 14, Fiumefreddo di Sicilia, Catania, 
95013 Italia 

Tel: (39) 09 5641725, Numero di fax: (39) 09 57765692 

 

Arrivo: Check-in dalle ore 13:00 fino alle ore 23:30 

• L'età minima per effettuare il check-in è: 18 

• La reception è aperta tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 23:30. Se prevedi 
di arrivare dopo le ore 23:30 contatta la struttura in anticipo, utilizzando i 
recapiti indicati sulla conferma della prenotazione. Il personale alla 
reception si occupa di accogliere gli ospiti all'arrivo. 

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

 

Camera   Camera tripla – COLAZIONE INCLUSA 

Prenotazione 
per 

  ENRICO PRIMAVERI  : 2 adulti , 1 bambino 

Richieste   1 letto queen e 1 letto singolo, 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. 

  

 

 

Hai bisogno di aiuto con la prenotazione? 

• Visita la pagina del nostro Supporto Clienti. 

• Chiamaci al numero 0291483689 al costo di una chiamata nazionale 

• Per un servizio più rapido, comunica il numero di itinerario 72277781784032 
 

 

 

 

  

 

https://maps.google.com/?q=95013+Fiumefreddo+di+Sicilia%2C+Via+Catania+Messina+14+Contrada+Gona
https://maps.google.com/?q=95013+Fiumefreddo+di+Sicilia%2C+Via+Catania+Messina+14+Contrada+Gona
https://expedia.it/service/?rfrr=ALL.Itin.Email.ToCustomerSupportPage.text.AB5360.v0


 

 

San Giorgio Art Hotel, Modica 
25 mag 2022 - 26 mag 2022   |   N° di itinerario 72277776896401  
 

 

 

San Giorgio Art Hotel 

25 maggio 2022 - 26 maggio 2022 , 1 camera |  1 notte 
  

PRENOTAZIONE EFFETTUATA 

 

 

 

Il tuo viaggio è prenotato. Non devi chiamarci per 

riconfermare. 

 

  

Via Lanteri, 45, Modica, 97015 Italia 

Tel: (39) 0932 753470, Numero di fax: (39) 
0932 764922 

 

Arrivo: Check-in dalle ore 14:00 fino alle ore 23:00 

• L'età minima per effettuare il check-in è: 15 

• La reception è aperta tutti i giorni dalle ore 7:30 alle ore 
23:00. Il check-in fuori dall'orario previsto non è disponibile. 
Il personale alla reception si occupa di accogliere gli ospiti 
all'arrivo. 

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

 

Camera 

  

Camera Classic    Camera 
Matrimoniale con Vasca 
Idromassaggio Jacuzzi 
 
COLAZIONE INCLUSA 

Prenotazione 
per 

  ENRICO PRIMAVERI : 2 adulti , 1 bambino 

Richieste   1 letto queen e 1 letto singolo, camera non 
fumatori 

 

   

  

Riepilogo prezzi 

Tariffe hotel (da pagare in hotel)   € 4,00 

Prezzi calcolati in EUR 
 

 

 

Servizi aggiuntivi dell’hotel 

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

I seguenti importi andranno pagati presso la 
struttura: 

• Il Comune applica una tassa di soggiorno: 
2.00 EUR a persona, a notte, fino a 7 notti. 
Sono esenti i minori di 14 anni. 

Abbiamo incluso tutti i costi che ci ha 
comunicato la struttura. 

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. 

  

 

 

Hai bisogno di aiuto con la prenotazione? 

• Visita la pagina del nostro Supporto Clienti. 

• Chiamaci al numero 0291483689 al costo di una chiamata nazionale 

• Per un servizio più rapido, comunica il numero di itinerario 72277759664031 
 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=97015+Modica%2C+Via+Lanteri%2C+45+
https://expedia.it/service/?rfrr=ALL.Itin.Email.ToCustomerSupportPage.text.AB5360.v0


 
Da: San Giorgio Modica Hotel <info@sangiorgiomodicahotel.it>  

Inviato: venerdì 8 aprile 2022 23:01 

A: Erica Paglierini <erica@reporterlive.it> 

Oggetto: R: PRENOTAZIONE 72277776896401 - RICHIESTA CAMERA CON VASCA DA BAGNO 

 

          San Giorgio Modica Hotel**** 

 

Gent.ma Erica, 

La ringrazio per la Sua mail e La informo che, come da vostra richiesta abbiamo provveduto a 

bloccare la nostra Camera Matrimoniale con Vasca Idromassaggio Jacuzzi, a favore dei Sig.ri 

Enrico Primaveri, dal 25-05 (in) al 26-05 (out). Come da intercorsi telefonici, restiamo in attesa di 

sapere se sarà richiesto il lettino singolo extra per il chd 6y. 

Cordialmente, 

Lorenzo Falco 

Front Office 

San Giorgio Modica Hotel****   

 

 

 

Via Lanteri 45, 97015  

Modica - Rg 

 

Tel. 0932.753470 

 

www.sangiorgiomodicahotel.it 

info@sangiorgiomodicahotel.it 

mailto:info@sangiorgiomodicahotel.it
mailto:erica@reporterlive.it
http://www.sangiorgiomodicahotel.it/
mailto:info@sangiorgiomodicahotel.it


 

 

          San Giorgio Modica Hotel**** 

 

Buonasera Erica, 

 

ok grazie, provvederemo ad aggiungere il letto singolo. 

 

Cordialità 

 

Lorenzo Falco 

 

Front Office 

San Giorgio Modica Hotel**** 

 

 

 

 

 

 

Via Lanteri 45, 97015  

Modica - Rg 

 

Tel. 0932.753470 

 

www.sangiorgiomodicahotel.it 

info@sangiorgiomodicahotel.it 

http://www.sangiorgiomodicahotel.it/
mailto:info@sangiorgiomodicahotel.it

