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RICHIESTA DI PRENOTAZIONE 
(vincolante per City Tours solo dopo essere stata riconfermata da City Tours) 

 

DATI PERSONALI DEL CLIENTE 
 

NOME  
 

ORGANIZZAZIONE  
 
 
 

INDIRIZZO 

 

 
 

TELEFONO/ FAX 

  
 

E-MAIL  

 

Con il presente contratto incarico l’impresa City Tours GmbH (in breve: City Tours) di procurarmi, se possibile, i seguenti biglietti e 
mi impegno a comprarli al prezzo indicato qui sotto. Accetto, inoltre, che City Tours non può garantire in anticipo la disponibilità dei 
biglietti. Il contratto, quindi, sarà vincolante per City Tours solo dopo la riconferma di City Tours. 

 

BIGLIETTI RICHIESTI 

NOME DEL CONCERTO Concerto di Mozart & Strauss 

LUOGO Palazzo Kursalon di Vienna 

ORARIO 
(si prega di selezionare!) 

 18:00 (Cena prima del concerto) 

 20:15 (Cena dopo il concerto/ solo concerto) 

DATA 
(Si prega di compilare!) 

 
 

NUMERO DI BIGLIETTI 
(Si prega di compilare!) 

 

NB: Durante le festività (San Silvestro, Capodanno ecc.) gli orari possono subire delle variazioni. In questo caso sarà l’agenzia City Tours a 
contattarLa. 

CONCERTO STRAUSS & MOZART:  Si prega di selezionare una categoria! 
Concerto & Cena Categoria A Categoria B Categoria C Categoria VIP 
Senza cena  56,00 / persona  48,00 / persona  39,00 / persona  90,00 / persona 
Cena con 3 portate  83,00 / persona  75,00 / persona  66,00 / persona  117,00 / persona 
Cena con 4 portate  88,00 / persona  80,00 / persona  71,00 / persona  123,00 / persona 
La preghiamo di utilizzare un modulo di prenotazione separato per ogni categoria di biglietti. 

TRANSPORTO 
(Selezionare se interessato!) 

 Sono interessato alla possibilità di trasferimenti prima o dopo il concerto e vorrei ricevere 
informazioni dettagliate a tal proposito. 

 

Accetto la condizione che il pagamento, se effettuato con bonifico bancario, deve essere ricevuto dall’agenzia City Tours una settimana prima 
dell’inizio dello spettacolo. Accetto che eventuali spese bancarie che risultano dal bonifico sono a mio carico e che in caso di pagamento con carta di 
credito la transazione deve essere autorizzata dal fornitore della mia carta. Accetto, inoltre, che i biglietti acquistati non possono essere restituiti. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
(Scegliere solo un’opzione!) 

 Bonifico bancario    Diners Club     Visa    MasterCard 

DETTAGLI DELLA CARTA DI CREDITO 

TITOLARE .                                                             . 

N°della carta .                                                             . 

SCADENZA  .                  .Codice CVC2/CVV2: .                    . 
 

 

IL CAMPO A SINISTRA È DA 
RIEMPIRE SOLO IN CASO DI 
PAGAMENTO CON CARTA DI 
CREDITO. 
 
Codice CVC2/CVV2 sono le ultime 3 
cifre del codice sul retro della carta. 

SPEDIZIONE 
(Scegliere solo 
un’opzione!) 

 Corriere (€ 5,00)   Lettera raccomandata (€ 7,50) 
 Deposito presso la cassa della sede della manifestazione (gratis) 
 Deposito alla reception del seguente albergo (solo se a Vienna: € 35,00) 

.                                                                                           . 
 

ATTENZIONE: In caso di pagamento con carta di credito, l’addebito non avverrà finchè non potremo garantire la disponibilità dei biglietti richiesti. In 
caso di bonifico bancario, vi preghiamo di non versarci nulla prima di aver ricevuto la nostra fattura.  

 
 
 
 

Data e luogo: ________________________ Firma e timbro del cliente: ____________________________ 
 


