
 

 

   

Hotel Marisol Coronado 

1 settembre 2022 - 3 settembre 2022 , 1 camera |  2 notti|   N° di itinerario 

72307374941664 

 

PRENOTAZIONE EFFETTUATA 

 

 

 

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

 

  

1017 Park Place, Coronado, CA, 92118 Stati Uniti 
d'America 

Tel: (1) 619 3654677, Numero di fax: (1) 619 4378352 

 

Arrivo 

• Check-in dalle ore 15:00 

• Check-in fino alle ore 22:00 

• Contatta la struttura in anticipo per prendere accordi per il 
check-in. I recapiti sono indicati sulla conferma della 
prenotazione. Se prevedi di arrivare dopo le ore 21:30 
contatta la struttura in anticipo, utilizzando i recapiti 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. 

Informazioni importanti sull’hotel 

 

Camera   Suite, 1 letto king con divano letto 

Prenotazione 
per 

  
Roberto Di Tolve 

1 adulto 

Richieste   1 letto king e 1 divano letto (matrimoniale), camera non 
fumatori 

 

   

  

Riepilogo prezzi 

Paid by Reporter Live SRL 

 

 

 

Pagamenti e crediti 

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

L'hotel richiede il pagamento di un 
acconto, che sarà addebitato sulla 
tua carta di credito. L’importo 
rimanente andrà pagato direttamente 
in hotel. 

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=92118+Coronado%2C+1017+Park+Place+
https://maps.google.com/?q=92118+Coronado%2C+1017+Park+Place+


 

 

   

Big Sur Lodge 

28 agosto 2022 - 30 agosto 2022, 1 camera |  2 notti|   N° di itinerario 

72306015509445 

 

PRENOTAZIONE EFFETTUATA 

 

 

 

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

 

  

47225 Highway One, Big Sur, CA, 93920 Stati Uniti 
d'America 

Tel: (1) 831 6673100, Numero di fax: (1) 831 6673110 

 

Arrivo 

• Check-in dalle ore 16:00 

• Check-in fino alle ore 19:30 

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

• La reception è aperta tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Il 
check-in fuori dall'orario previsto non è disponibile. Gli ospiti 
riceveranno le informazioni sul recupero delle chiavi. La 
completa responsabilità della prenotazione deve essere 
assunta da un adulto di età pari o superiore a 18 anni. 

• 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 

 

Camera   Cottage, 2 camere da letto 

Prenotazione 
per 

  
ROBERTO DI TOLVE 

1 adulto 

Richieste   2 letti 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=93920+Big+Sur%2C+47225+Highway+One+
https://maps.google.com/?q=93920+Big+Sur%2C+47225+Highway+One+


 

 

 

   

   

The Westin St. Francis San Francisco on Union Square 

25 agosto 2022 - 28 agosto 2022 , 1 camera |  3 notti|   N° di itinerario 

72276385833875 

 

CONFERMATA 

N° conferma 87516431 

 

 

 

La prenotazione dell’hotel è stata confermata con la struttura. 

 

  

335 Powell Street, San Francisco, CA, 94102 Stati Uniti 
d'America 

Tel: (1) 415 397-7000, Numero di fax: (1) 415 403-6865 

 

Arrivo 

• Check-in dalle ore 16:00 

• Check-in fino alle ore 5:30 

• Gli ospiti riceveranno un codice di accesso. 

• 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 

Camere insonorizzate non garantite 

 

Camera 
  

Camera Grand, 1 letto king, non fumatori, 

vista (Union Square View) 

N° conferma:   87516431 

Prenotazione 
per 

  
ROBERTO DI TOLVE 

1 adulto 

Richieste   1 letto king, camera non fumatori 

 

   

  

Riepilogo prezzi 

Paid by Reporter Live SRL 

 

 

 

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=94102+San+Francisco%2C+335+Powell+Street+
https://maps.google.com/?q=94102+San+Francisco%2C+335+Powell+Street+


   

   

Viceroy Santa Monica 
3 settembre 2022 - 6 settembre 2022 , 1 camera |  3 notti 
 

PRENOTAZIONE EFFETTUATA 
 

|   N° di itinerario 72276465710465 

 

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

 

  

1819 Ocean Avenue, Santa Monica, CA, 90401 Stati 
Uniti d'America 

Tel: (1) 310 260-7500, Numero di fax: (1) 310 399-
6475 

 

Arrivo 

• Check-in dalle ore 15:00 

• Check-in fino alle ore senza limiti di orario 

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

• Il personale alla reception si occupa di accogliere gli ospiti 
all'arrivo. Per maggiori informazioni, contatta la struttura 
tramite i recapiti indicati sull'e-mail di conferma della 
prenotazione. 

• 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 

•  

 

Camera 
  

Camera Deluxe, 1 letto king, vista città 
(Viceroy) 

Prenotazione 
per 

  
Roberto Di Tolve 
1 adulto 

Richieste   1 letto king, camera non fumatori 
 

   

  

Riepilogo prezzi 

Paid by 
Reporter Live 
Srl 

 

 

  

 
    

Tariffe hotel (da pagare 
in hotel) 

  
€ 123,27 

CREDIT CARD TO BE CHARGED: 
MASTERCARD ************9473 
 

 

 

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: 

• Tariffa resort: 45.58 USD per 
sistemazione, a notte. 

La tariffa resort include: 

• Uso della palestra 

• Corsi di yoga o fitness 

• Accesso a Internet 

• Ulteriori servizi 

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. 

   

 

 

  
 

https://maps.google.com/?q=90401+Santa+Monica%2C+1819+Ocean+Avenue+
https://maps.google.com/?q=90401+Santa+Monica%2C+1819+Ocean+Avenue+


 

 

   

Hotel Corque  

30 agosto 2022 - 1 settembre 2022 , 1 camera |  2 notti |   N° di itinerario 

72307292339068 

 

PRENOTAZIONE EFFETTUATA  

 

 

 

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

400 Alisal Rd., Solvang, CA, 93463 Stati Uniti d'America  

Tel: (1) 805 6888000, Numero di fax: (1) 805 6868649  

 

Arrivo 

• Check-in dalle ore 16:00 
• 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. 

Informazioni importanti sull’hotel  
 

 

Camera    Suite, 1 letto king (Wine Country)  

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.  

 

 

 

Paid by Reporter Live 

 

 

 

  

 

https://maps.google.com/?q=93463+Solvang%2C+400+Alisal+Rd.+

