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Hollywood Stars Inn, Los Angeles
19 ago 2022 - 21 ago 2022   |   N° di itinerario 72260153884824

   
Hollywood Stars Inn
19 agosto 2022 - 21 agosto 2022 , 1 camera |  2 notti

PRENOTAZIONE EFFETTUATA

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

 

5435 W Sunset Blvd, Los Angeles, CA, 90027 Stati Uniti
d'America

Tel: (1) 323 462-0062, Numero di fax: (1) 888 519-9948

Arrivo
Check-in dalle ore 16:00

Check-in fino alle ore 22:30

Il personale alla reception si occupa di accogliere gli ospiti all'arrivo.
La completa responsabilità della prenotazione deve essere assunta da
un adulto di età pari o superiore a 18 anni.

Tutti gli ospiti, compresi i bambini, devono fornire 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

Expedia non addebita alcun costo in caso di modifica o cancellazione
della prenotazione, tuttavia il regolamento di Hollywood Stars Inn
potrebbe comunque prevedere penali.

Cancellazione gratuita entro la data 18 agosto 2022 alle ore 16:00 (PST
(ora solare Pacifico USA e Canada); Tijuana)

Se cancelli o modifichi la tua prenotazione dopo le ore 16:00 (PST (ora
solare Pacifico USA e Canada); Tijuana) del giorno 18 agosto 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.

Ascensori non presenti

Clicca su itinerario online per visualizzare regole e restrizioni
aggiuntive.

Camera  Camera Standard, 1 letto king

Prenotazione
 

ERICA PAGLIERINI

 
Riepilogo prezzi

Totale € 203,10
Importo pagato a Expedia

Prezzo camera  € 203,10

2 notti
 

€ 89,09
/notte

Tasse e oneri  € 24,92
  

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:

Cauzione: 100 USD per
sistemazione, a soggiorno

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=90027+Los+Angeles%2C+5435+W+Sunset+Blvd+
https://www.expedia.it/trips/72260153884824


03/03/22, 19:03 Itinerario: Hollywood Stars Inn, Los Angeles
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per 2 adulti

Richieste  1 letto king, camera non fumatori

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 72260153884824

 

https://expedia.it/service/?rfrr=ALL.Itin.Email.ToCustomerSupportPage.text.AB5360.v0


03/03/22, 13:30 Itinerario: Amargosa Opera House, Valle della Morte

https://www.expedia.it/itinerary-print?tripid=fbf46145-5224-57d2-b083-d677ec512815&itineraryNumber=72260003829829&userToken=I2G7hm80… 1/2

Amargosa Opera House, Valle della Morte
21 ago 2022 - 22 ago 2022   |   N° di itinerario 72260003829829

   
Amargosa Opera House
21 agosto 2022 - 22 agosto 2022 , 1 camera |  1 notte

PRENOTAZIONE EFFETTUATA

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

 

HR-C 608 Death Valley Junction, Death Valley, CA, 92328
Stati Uniti d'America

Tel: (1) 760 8524441, Numero di fax: (1) 760 8524441

Arrivo
Check-in dalle ore 15:00

Check-in fino alle ore 20:00

La reception è aperta tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
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 20:00 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.

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 Amargosa Opera House
potrebbe comunque prevedere penali.

Cancellazione gratuita entro la data 20 agosto 2022 alle ore 15:00 (PST
(ora solare Pacifico USA e Canada); Tijuana)

Se cancelli o modifichi la tua prenotazione dopo le ore 15:00 (PST (ora
solare Pacifico USA e Canada); Tijuana) del giorno 20 agosto 2022 o
se non arrivi in hotel come previsto, la struttura ti addebiterà una
penale pari al 100% dell’importo totale della prenotazione.

Ascensori non presenti

Clicca su itinerario online per visualizzare regole e restrizioni
aggiuntive.

Camera  Camera Standard, 1 letto queen
 

 
Riepilogo prezzi

Totale € 91,90
Importo pagato a Expedia

Prezzo camera  € 91,90

1 notte  € 81,80
Tasse e oneri  € 10,10

  

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.

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=92328+Death+Valley%2C+HR-C+608+Death+Valley+Junction+
https://www.expedia.it/trips/72260003829829


03/03/22, 13:30 Itinerario: Amargosa Opera House, Valle della Morte

https://www.expedia.it/itinerary-print?tripid=fbf46145-5224-57d2-b083-d677ec512815&itineraryNumber=72260003829829&userToken=I2G7hm80… 2/2

Prenotazione
per

ERICA PAGLIERINI
2 adulti

Richieste  1 letto queen, camera non fumatori

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 72260003829829

 

https://expedia.it/service/?rfrr=ALL.Itin.Email.ToCustomerSupportPage.text.AB5360.v0


04/07/22, 16:49 Itinerario: Rodeway Inn Hurricane - Zion National Park Area, Hurricane

https://www.expedia.it/itinerary-print?tripid=6307c9c7-5eb1-5584-bc08-9084d27606cc&itineraryNumber=72313554192005&userToken=HOFlwCu… 1/2

Rodeway Inn Hurricane - Zion National Park Area, Hurricane
22 ago 2022 - 23 ago 2022   |   N° di itinerario 72313554192005

   
Rodeway Inn Hurricane - Zion National Park Area
22 agosto 2022 - 23 agosto 2022 , 1 camera |  1 notte

CONFERMATA
N° conferma 86242215

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

 

650 W State St, Hurricane, UT, 84737 Stati Uniti d'America

Tel: (1) 435 635-4010, Numero di fax: (1) 435 635-4025

Arrivo
Check-in dalle ore 15:00

Check-in fino alle ore 5:00

L'età minima per effettuare il check-in è: 21

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

Expedia non addebita alcun costo in caso di modifica o cancellazione
della prenotazione, tuttavia il regolamento di Rodeway Inn Hurricane -
Zion National Park Area potrebbe comunque prevedere penali.

Cancellazione gratuita entro la data 21 agosto 2022 alle ore 16:00
(MST (ora solare fuso occidentale USA e Canada))

Se cancelli o modifichi la tua prenotazione dopo le ore 16:00 (MST (ora
solare fuso occidentale USA e Canada)) del giorno 21 agosto 2022 o
se non arrivi in hotel come previsto, la struttura ti addebiterà una
penale pari al 100% dell’importo totale della prenotazione.

Prices and hotel availability are not guaranteed until full payment is
received.If you would like to book multiple rooms, you must use a
different name for each room. Otherwise, the duplicate reservation will
be canceled by the hotel.

Clicca su itinerario online per visualizzare regole e restrizioni
aggiuntive.

Camera  Camera Standard, 1 letto king, non fumatori

N° conferma:  86242215

 

 
Riepilogo prezzi

Totale € 55,28
Importo pagato a Expedia

Prezzo camera  € 55,28

1 notte  € 49,28
Tasse e oneri  € 6,00

  

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.

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=84737+Hurricane%2C+650+W+State+St+
https://www.expedia.it/trips/72313554192005


04/07/22, 16:49 Itinerario: Rodeway Inn Hurricane - Zion National Park Area, Hurricane

https://www.expedia.it/itinerary-print?tripid=6307c9c7-5eb1-5584-bc08-9084d27606cc&itineraryNumber=72313554192005&userToken=HOFlwCu… 2/2

Prenotazione
per

ERICA PAGLIERINI
2 adulti

Richieste  1 letto king, camera non fumatori

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 72313554192005

 

https://expedia.it/service/?rfrr=ALL.Itin.Email.ToCustomerSupportPage.text.AB5360.v0


04/07/22, 16:50 Itinerario: Bryce View Lodge, part of the Ruby’s Inn Resort, Bryce Canyon

https://www.expedia.it/itinerary-print?tripid=c1e125d7-53ac-54c9-9edd-27c7f20b0846&itineraryNumber=72260009575621 1/2

Bryce View Lodge, part of the Ruby’s Inn Resort, Bryce Canyon
23 ago 2022 - 24 ago 2022   |   N° di itinerario 72260009575621

   
Bryce View Lodge, part of the Ruby’s Inn Resort
23 agosto 2022 - 24 agosto 2022 , 1 camera |  1 notte

CONFERMATA
N° conferma SH12011369

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

 

105 E Center Street, Bryce Canyon, UT, 84764 Stati Uniti
d'America

Tel: (1) 435 834-5180, Numero di fax: (1) 435 834-5181

Arrivo
Check-in dalle ore 16:00

Check-in fino alle ore 8:00

L'età minima per effettuare il check-in è: 21

Questa struttura offre il servizio di trasferimento dall'aeroporto. 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. La reception è aperta tutti i
giorni dalle ore 14:30 alle ore 22:30. Se prevedi di arrivare dopo le ore
22:30 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.

Informazioni importanti sull’hotel

Expedia non addebita alcun costo in caso di modifica o cancellazione
della prenotazione, tuttavia il regolamento di Bryce View Lodge, part of
the Ruby’s Inn Resort potrebbe comunque prevedere penali.

Cancellazione gratuita entro la data 18 agosto 2022 alle ore 07:00
(MST (ora solare fuso occidentale USA e Canada))

Se cancelli o modifichi la tua prenotazione dopo le ore 07:00 (MST (ora
solare fuso occidentale USA e Canada)) del giorno 18 agosto 2022 o
se non arrivi in hotel come previsto, la struttura ti addebiterà una
penale pari al 100% dell’importo totale della prenotazione.

Prices and hotel availability are not guaranteed until full payment is
received.If you would like to book multiple rooms, you must use a
different name for each room. Otherwise, the duplicate reservation will
be canceled by the hotel.

Ascensori non presenti

 
Riepilogo prezzi

Importo totale
previsto € 105,60

Prezzo camera  € 104,70

1 notte  € 91,95
Tasse e oneri  € 12,75

  

Tariffe hotel (da pagare in
hotel)

 
€ 0,90

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:

Imposta locale: 1.00 USD per
sistemazione, a notte. La tassa non
è dovuta per i minori di 18 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.

https://maps.google.com/?q=84764+Bryce+Canyon%2C+105+E+Center+Street+


04/07/22, 16:50 Itinerario: Bryce View Lodge, part of the Ruby’s Inn Resort, Bryce Canyon
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Clicca su itinerario online per visualizzare regole e restrizioni
aggiuntive.

Camera  Double Room

N° conferma:  SH12011369

Prenotazione
per

 
ERICA PAGLIERINI
2 adulti

Richieste  camera non fumatori

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 72260009575621

 

https://www.expedia.it/trips/72260009575621
https://expedia.it/service/?rfrr=ALL.Itin.Email.ToCustomerSupportPage.text.AB5360.v0


04/07/22, 16:50 Itinerario: Knights Inn Page, Page

https://www.expedia.it/itinerary-print?tripid=5844f8f3-2832-507a-a37c-bca531bff741&itineraryNumber=72313584353416&userToken=BmTB4qj0c… 1/2

Knights Inn Page, Page
24 ago 2022 - 26 ago 2022   |   N° di itinerario 72313584353416

   
Knights Inn Page
24 agosto 2022 - 26 agosto 2022 , 1 camera |  2 notti

CONFERMATA
N° conferma 36952SE006302

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

 

121 S Lake Powell Blvd, Page, AZ, 86040 Stati Uniti
d'America

Tel: (1) 928 645-2488, Numero di fax: (1) 928 645-9472

Arrivo
Check-in dalle ore 16:00

Check-in fino alle ore senza limiti di orario

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

La reception è aperta tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 23:00. 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

Expedia non addebita alcun costo in caso di modifica o cancellazione
della prenotazione, tuttavia il regolamento di Knights Inn Page potrebbe
comunque prevedere penali.

Cancellazione gratuita entro la data 23 agosto 2022 alle ore 15:00
(MST (ora solare fuso occidentale USA e Canada))

Se cancelli o modifichi la tua prenotazione dopo le ore 15:00 (MST (ora
solare fuso occidentale USA e Canada)) del giorno 23 agosto 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.

Prices and hotel availability are not guaranteed until full payment is
received.If you would like to book multiple rooms, you must use a
different name for each room. Otherwise, the duplicate reservation will
be canceled by the hotel.

Ascensori non presenti

Clicca su itinerario online per visualizzare regole e restrizioni
aggiuntive.

Camera  Camera, 2 letti queen, accessibile ai disabili

 
Riepilogo prezzi

Totale € 226,92
Importo pagato a Expedia

Sale!

Prezzi mostrati in base agli sconti
€ 22,36

Prezzo camera  € 226,92

2 notti
 

€ 98,59
/notte

Tasse e oneri  € 29,74
  

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:

Un deposito cauzionale di USD
100.00 sarà riscosso prima del
check-in.

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

https://maps.google.com/?q=86040+Page%2C+121+S+Lake+Powell+Blvd+
https://www.expedia.it/trips/72313584353416


04/07/22, 16:50 Itinerario: Knights Inn Page, Page

https://www.expedia.it/itinerary-print?tripid=5844f8f3-2832-507a-a37c-bca531bff741&itineraryNumber=72313584353416&userToken=BmTB4qj0c… 2/2

N° conferma:  36952SE006302

Prenotazione
per

 
ERICA PAGLIERINI
2 adulti

Richieste  2 letti queen, camera non fumatori

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 72313584353416

 

https://expedia.it/service/?rfrr=ALL.Itin.Email.ToCustomerSupportPage.text.AB5360.v0


04/07/22, 16:51 Itinerario: Kayenta Monument Valley Inn, Kayenta

https://www.expedia.it/itinerary-print?tripid=596e06c9-8689-5f89-aa31-8cb82fe2e87c&itineraryNumber=72260012826652&userToken=6tvx6ZiVe… 1/2

Kayenta Monument Valley Inn, Kayenta
26 ago 2022 - 27 ago 2022   |   N° di itinerario 72260012826652

   
Kayenta Monument Valley Inn
26 agosto 2022 - 27 agosto 2022 , 1 camera |  1 notte

CONFERMATA
N° conferma 105436198

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

 

Junction Highway 160/Highway 163, Kayenta, AZ, 86033 Stati
Uniti d'America

Tel: (1) 928 697-3221, Numero di fax: (1) 928 697-3349

Arrivo
Check-in dalle ore 15:00

Check-in fino alle ore 4:00

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

Expedia non addebita alcun costo in caso di modifica o cancellazione
della prenotazione, tuttavia il regolamento di Kayenta Monument Valley
Inn potrebbe comunque prevedere penali.

Cancellazione gratuita entro la data 26 agosto 2022 alle ore 18:00
(MST (ora solare fuso occidentale USA e Canada))

Se cancelli o modifichi la tua prenotazione dopo le ore 18:00 (MST (ora
solare fuso occidentale USA e Canada)) del giorno 26 agosto 2022 o
se non arrivi in hotel come previsto, la struttura ti addebiterà una
penale pari al 100% dell’importo totale della prenotazione.

Prices and hotel availability are not guaranteed until full payment is
received.If you would like to book multiple rooms, you must use a
different name for each room. Otherwise, the duplicate reservation will
be canceled by the hotel.

Ascensori non presenti

Clicca su itinerario online per visualizzare regole e restrizioni
aggiuntive.

Camera
 

Camera Standard, 2 letti matrimoniali, non
fumatori

 

 
Riepilogo prezzi

Totale € 124,13
Importo pagato a Expedia

Save10%

Prezzi mostrati in base agli sconti
€ 11,61

Prezzo camera  € 124,13

1 notte  € 104,48
Tasse e oneri  € 19,65

  

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.

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=86033+Kayenta%2C+Junction+Highway+160%2FHighway+163+
https://www.expedia.it/trips/72260012826652


04/07/22, 16:51 Itinerario: Kayenta Monument Valley Inn, Kayenta

https://www.expedia.it/itinerary-print?tripid=596e06c9-8689-5f89-aa31-8cb82fe2e87c&itineraryNumber=72260012826652&userToken=6tvx6ZiVe… 2/2

N° conferma: 105436198

Prenotazione
per

 
ERICA PAGLIERINI
2 adulti

Richieste  2 letti matrimoniali, camera non fumatori

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 72260012826652

 

https://expedia.it/service/?rfrr=ALL.Itin.Email.ToCustomerSupportPage.text.AB5360.v0


04/07/22, 16:52 Itinerario: American Regency Inn, Williams

https://www.expedia.it/itinerary-print?tripid=c342f87a-fac6-5700-831d-768ea3094c35&itineraryNumber=72260013985204&userToken=ZuHBluHo… 1/2

American Regency Inn, Williams
27 ago 2022 - 28 ago 2022   |   N° di itinerario 72260013985204

   
American Regency Inn
27 agosto 2022 - 28 agosto 2022 , 1 camera |  1 notte

CONFERMATA
N° conferma 66355

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

 

334 East Route 66, Williams, AZ, 86046 Stati Uniti d'America

Tel: (1) 928 6358888, Numero di fax: (1) 928 6352619

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.

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 American Regency Inn
potrebbe comunque prevedere penali.

Cancellazione gratuita entro la data 26 agosto 2022 alle ore 16:00
(Arizona (USA, ora standard))

Se cancelli o modifichi la tua prenotazione dopo le ore 16:00 (Arizona
(USA, ora standard)) del giorno 26 agosto 2022 o se non arrivi in hotel
come previsto, la struttura ti addebiterà una penale pari al 100%
dell’importo totale della prenotazione.

Prices and hotel availability are not guaranteed until full payment is
received.If you would like to book multiple rooms, you must use a
different name for each room. Otherwise, the duplicate reservation will
be canceled by the hotel.

Ascensori non presenti

Clicca su itinerario online per visualizzare regole e restrizioni
aggiuntive.

Camera  2 Queen Beds

N° conferma:  66355

 
Riepilogo prezzi

Totale € 66,84
Importo pagato a Expedia

Prezzo camera  € 66,84

1 notte  € 53,09
Tasse e oneri  € 13,75

  

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.

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=86046+Williams%2C+334+East+Route+66+
https://www.expedia.it/trips/72260013985204
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Prenotazione
per

 
ERICA PAGLIERINI
2 adulti

Richieste  2 letti queen, camera non fumatori

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 72260013985204

 

https://expedia.it/service/?rfrr=ALL.Itin.Email.ToCustomerSupportPage.text.AB5360.v0
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https://www.expedia.it/itinerary-print?tripid=2dd90630-095b-5d76-9645-5966fd54c929&itineraryNumber=72312744154288&userToken=lLK3l_fnP… 1/2

Luxor Hotel and Casino, Las Vegas
28 ago 2022 - 30 ago 2022   |   N° di itinerario 72312744154288

   
Luxor Hotel and Casino
28 agosto 2022 - 30 agosto 2022 , 1 camera |  2 notti

CONFERMATA
N° conferma 14059677697

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

 

3900 S. Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV, 89119 Stati Uniti
d'America

Tel: (1) 702 262-4000, Numero di fax: (1) 702 262-4478

Arrivo
Check-in dalle ore 15:00

Check-in fino alle ore 24:00

L'età minima per effettuare il check-in è: 21

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.

Al momento del check-in, la struttura richiederà un'autorizzazione
all'addebito su carta di credito o debito a titolo di cauzione generale. Il
relativo importo sarà nuovamente disponibile entro 7 giorni dal check-
out per le banche nazionali ed entro 30 giorni dal check-out per le
banche internazionali. Per le carte di debito, i tempi potrebbero
allungarsi.

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 Luxor Hotel and Casino
potrebbe comunque prevedere penali.

Cancellazione gratuita entro la data 26 agosto 2022 alle ore 00:01 (PST
(ora solare Pacifico USA e Canada); Tijuana)

Se cancelli o modifichi la tua prenotazione dopo le ore 00:01 (PST (ora
solare Pacifico USA e Canada); Tijuana) del giorno 26 agosto 2022 o
se non arrivi in hotel come previsto, la struttura ti addebiterà una
penale pari al 100% dell’importo totale della prenotazione.

Prices and hotel availability are not guaranteed until full payment is
received.If you would like to book multiple rooms, you must use a
different name for each room. Otherwise, the duplicate reservation will
be canceled by the hotel.

 
Riepilogo prezzi

Importo totale
previsto € 130,35
€ 56,42 riscossi da Expedia 
Eventuali tariffe aggiuntive da
corrispondere presso l’hotel

Prezzo camera  € 56,42

2 notti
 
€ 24,85

/notte
Tasse e oneri  € 6,72

  

Tariffe hotel (da pagare in
hotel)

 
€ 73,93

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:

Cauzione: 50 USD per
sistemazione, al giorno

Tariffa resort: 39.68 USD per
sistemazione, a notte.

La tariffa resort include:

Uso della palestra

Accesso a Internet

Telefonate

https://maps.google.com/?q=89119+Las+Vegas%2C+3900+S.+Las+Vegas+Blvd+
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Clicca su itinerario online per visualizzare regole e restrizioni
aggiuntive.

Camera  Camera

N° conferma:  14059677697

Prenotazione
per

 
ERICA PAGLIERINI
2 adulti

Richieste  2 letti queen, camera non fumatori

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 72312744154288

 

https://www.expedia.it/trips/72312744154288
https://expedia.it/service/?rfrr=ALL.Itin.Email.ToCustomerSupportPage.text.AB5360.v0


04/08/22, 14:33 Itinerario: Grant Hotel, San Francisco
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Grant Hotel, San Francisco
30 ago 2022 - 2 set 2022   |   N° di itinerario 72360662725617

   
Grant Hotel
30 agosto 2022 - 2 settembre 2022 , 1 camera |  3 notti

PRENOTAZIONE EFFETTUATA

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

 

753 Bush St, San Francisco, CA, 94108 Stati Uniti d'America

Tel: (1) 415 421-7540, Numero di fax: (1) 800 686-8063

Arrivo
Check-in dalle ore 15:00

Check-in fino alle ore 23:00

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

La completa responsabilità della prenotazione deve essere assunta da
un adulto di età pari o superiore a 18 anni.La reception è aperta tutti i
giorni dalle ore 7:00 alle ore 23:00. Il check-in fuori dall'orario previsto
non è disponibile. Contatta la struttura almeno 48 ore prima dell'arrivo
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.

Informazioni importanti sull’hotel

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

Cancellazione gratuita entro la data 29 agosto 2022 alle ore 18:00 (PST
(ora solare Pacifico USA e Canada); Tijuana)

Se cancelli o modifichi la tua prenotazione dopo le ore 18:00 (PST (ora
solare Pacifico USA e Canada); Tijuana) del giorno 29 agosto 2022 o
se non arrivi in hotel come previsto, la struttura ti addebiterà una
penale pari al 100% dell’importo totale della prenotazione.

Clicca su itinerario online per visualizzare regole e restrizioni
aggiuntive.

Camera  Camera, 1 letto queen
 

 
Riepilogo prezzi

Totale € 362,04
Importo pagato a Expedia

Prezzo internazionale speciale: 26%
di sconto

Prezzi mostrati in base agli sconti
€ 107,01

Prezzo camera  € 362,04

3 notti
 
€ 103,81

/notte
Tasse e oneri  € 50,61

  

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.

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=94108+San+Francisco%2C+753+Bush+St+
https://www.expedia.it/trips/72360662725617
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Prenotazione
per

ERICA PAGLIERINI
2 adulti

Richieste  1 letto queen, camera non fumatori

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 72360662725617

 

https://expedia.it/service/?rfrr=ALL.Itin.Email.ToCustomerSupportPage.text.AB5360.v0

