
LA PRENOTAZIONE: ESERCIZI 

 

Leggi attentamente le informazioni e completa le schede di 

prenotazione. 

 

1. L'agenzia di viaggi Eden Viaggi scrive una mail per prenotare 

una camera. 

L'indirizzo mail dell'agenzia è edenviaggi@gmail.com. 

Il cliente si chiama Giacomo Rossi e il suo numero di telefono è 055 

432167. 

Il cliente ha chiesto una stanza singola, per 1 persona, con 

arrangiamento di solo camera, che costa 30 euro a notte. 

Arriva il 23 febbraio e parte il 25 febbraio. 

 

HOTEL VITTORIO Prenotazione n. 
Ore 

PRENOTANTE  Agenzia 
                     Indirizzo 
                     Tel. 
                     E mail 

PRENOTATO    Cognome e nome 
                     Indirizzo 
                     Tel. 
                     E mail 

Data di arrivo                               Data di partenza 

N. 
 
 

Tipo di camera Pax (persone) Arrangiamento        Prezzo 

Data                                              Firma 

 

 

 



 

2. L'agenzia di viaggi Momondo telefona per prenotare una camera. 

Il loro numero di telefono è 055 238578. 

La cliente si chiama Mara Bruni e il suo numero di telefono è 055 

258478. 

La cliente ha chiesto una stanza matrimoniale, per 2 persone, con 

arrangiamento di bed & breakfast, che costa 50 euro a notte. 

Arriva il 7 marzo e parte il 19 marzo. 

 

HOTEL VITTORIO Prenotazione n. 
Ore 

PRENOTANTE  Agenzia 
                     Indirizzo 
                     Tel. 
                     E mail 

PRENOTATO    Cognome e nome 
                     Indirizzo 
                     Tel. 
                     E mail 

Data di arrivo                               Data di partenza 

N. 
 
 

Tipo di camera Pax (persone) Arrangiamento        Prezzo 

Data                                              Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. L'agenzia di viaggi Florence Viaggi telefona per prenotare una 

camera. 

Il loro numero di telefono è 055 465378 

La cliente si chiama Ornella Sguanci e il suo indirizzo mail è 

ornella.sguanci@yahoo.it. 

La cliente ha chiesto una stanza tripla, per 3 persone, con 

arrangiamento di sola camera, che costa 40 euro a notte. 

Arriva il 20 aprile e parte il 25 aprile. 

 

HOTEL VITTORIO Prenotazione n. 
Ore 

PRENOTANTE  Agenzia 
                     Indirizzo 
                     Tel. 
                     E mail 

PRENOTATO    Cognome e nome 
                     Indirizzo 
                     Tel. 
                     E mail 

Data di arrivo                               Data di partenza 

N. 
 
 

Tipo di camera Pax (persone) Arrangiamento        Prezzo 

Data                                              Firma 

 


