CAMPIONATO NAZIONALE GINNASTICA ARTISTICA GOLD,
SERIE A e SERIE B
Palestra Euterpe, Via Euterpe, 5 – Rimini 30 maggio – 02 giugno 2014
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da compilare in tutte le sue parti ed inviare a PA INCENTIVE entro il 12 maggio 2014 - Fax 0541.305871 o e-mail :
annalisad@paincentive.it

Nome della Società o Prenotatore individuale_________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________
Referente_________________________________________________Cell.________________________________________________
Fax____________________________e-mail _______________________________________________________

Data di arrivo : _________ Data di partenza :_________
Categoria hotel :  3 stelle  2 stelle -

Trattamento : ______________________________________

Totale nr. _______ persone (di cui nr._____ baby 0–2 anni compiuti)
Totale nr. _______ camere ( di cui nr. _____ singole; nr. ______ doppie; nr. _____ matrimoniali; nr. _____ triple
(letti separati); nr. ______ triple ( matrim.+1 letto ); nr. _____ quadruple ( letti separati ); nr. _____ quadruple
( matrim.+2 letti )

TARIFFE
Hotel 3 stelle

Tipologia
camera
In doppia, tripla
e quadrupla
In singola *

Tariffa in
Pernottamento e
colazione
€ 28,00

Tariffa in
Mezza Pensione

Tariffa in
Pensione Completa

€ 33,00

€ 36,00

€ 38,00

€ 43,00

€ 46,00

Pacchetto in
Pernottamento e
colazione
€ 25,50

Tariffa in
Mezza Pensione
€ 30,50

Tariffa in
Pensione
Completa
€ 33,50

€ 35,50

€ 40,50

€ 43,50

Hotel 2 stelle

Tipologia
camera
In doppia, tripla
e quadrupla
In singola *

* previa verifica disponibilità
PA Incentive srl Via Sassonia, 30 Rimini Tel. 0541 305877 Fax 0541 305871 E-mail info@paincentive.it

Le tariffe si intendono per persona, per il trattamento indicato, ed includono acqua minerale ai pasti (1/2 l. acqua
per pasto), sistemazione in camere con servizi privati in hotel a Rimini, * carta “Friend-card”personalizzata che
prevede i seguenti sconti e convenzioni : sconto di circa euro 3,00 sull’ingresso ai parchi Italia in Miniatura,
Delfinario, Fiabilandia, Oltremare, Le Navi e River Green Golf, sconti sugli ingressi nei musei della città di Rimini e
dell’entroterra, 10% di sconto sul servizio taxi e 10% sconto librerie della città di Rimini, sconto 15% Calzaturificio
Valleverde, servizio ed iva alberghiera 10%.
Riduzioni accompagnatori in 3°/4° letto: Bimbi 0 – 2 anni compiuti gratis ( eventuali consumi e utilizzo culla da
saldare in hotel ).
Attenzione: le tariffe non includono l’eventuale tassa di soggiorno ( da definire per il 2014 ) di euro 1,50 per persona
al giorno in hotel 3 stelle e di euro 0,70 per persona al giorno in hotel 2 stelle da saldare direttamente in hotel. Sono
esenti bambini fino a 13 anni compiuti, 1 capogruppo ogni 25 persone, gli autisti.
Modalità di prenotazione e pagamento

1) La prenotazione alberghiera deve essere effettuata entro e non oltre il 12 maggio 2014 con l’invio della
scheda di prenotazione compilata in ogni parte. Per gruppi numerosi con arrivi e partenze in date diverse, si
suggerisce di allegare alla scheda un piano camere dettagliato.
2) Pa Incentive vi invierà direttamente conferma della vostra prenotazione con indicazione nome hotel riservato e
conteggi per il versamento della caparra del 50%. I pagamenti dovranno essere inviati tramite bonifico bancario
a:
P.A. INCENTIVE presso Cassa di Risparmio di Rimini, IT 11 L 06285 24214 CC0145460582
Specificare nella causale il nome della Società partecipante o del Prenotatore.
Le copie della contabile degli avvenuti pagamenti dovranno essere inviati a P.A. Incentive via fax al nr. 0541
305871 o via mail a : annalisad@paincentive.it
3) Il saldo per la differenza dovrà essere effettuato in hotel alla partenza.
Cancellazioni

Le eventuali rinunce, se comunicate dopo il 30/04/2014, comporteranno la perdita della caparra. Diversamente la
caparra verrà rimborsata.
Per accettazione

Si dichiara di aver letto, compreso e accettato quanto disposto nella presente scheda di prenotazione.

DATA ________________

FIRMA ____________________________________

LEGGE 196/2993 (Privacy) Consenso alla raccolta e gestione dei dati personali
AUTORIZZO □
NON AUTORIZZO □
L’invio al mio domicilio di documentazione commerciale, offerte, opuscoli e lettere informative ed augurali anche a mezzo di altri soggetti.
AUTORIZZO □
NON AUTORIZZO □
La comunicazione a terzi della mia permanenza alla manifestazione, ai soli fini di ricevere e trasmettermi corrispondenza, messaggi e telefonate a me indirizzate.
Per la normativa completa sulla privacy prego consultare il sito www.paincentive.it
Data, _____________________
Firma ____________________________________________________

PA Incentive srl Via Sassonia, 30 Rimini Tel. 0541 305877 Fax 0541 305871 E-mail info@paincentive.it

