XLVI CAMPIONATO ITALIANO INDOOR DI TIRO CON L’ARCO
THE ITALIAN CHALLENGE RIMINI 2019
Fiera di Rimini, 22-24 febbraio 2019
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da compilare in tutte le sue parti ed inviare a PA INCENTIVE entro il 18 febbraio 2019
Fax 0541.305871
Email: annalisad@paincentive.it
Tel 0541/305877

Nome della Società o Prenotatore individuale _____________________________________________
Indirizzo e Città ______________________________________ C. Fis o P. Iva ________________________
Referente ____________________________________________ Cell ________________________________________________
Fax ______________________________ E.mail ________________________________________________
Data di arrivo : _________ Data di partenza :_________

Categoria hotel:

 3 stelle

 4 stelle

Arrivo .......................

Partenza ............................

Totale n. _____ persone
N. ____ adulti e bambini dai 9 anni in su. N. ____ bambini 3-8 anni. N. ____ baby 0–2 anni compiuti
Totale n. _______ camere
N. ____ singole.
N. ____ doppie.
N. ____ matrimoniali.
N. ____ triple (letti separati).
N. ____ triple (matrim.+1 letto).
N. ____ quadruple (letti separati).
N. ____ quadruple (matrim.+2 letti).
Note: ________________________________________________________________________

TARIFFE HOTEL
Hotel 3 stelle
Tipologia camera

Hotel 4 stelle

Mezza pensione

Tipologia camera

Mezza pensione

In doppia/tripla e quadrupla

€ 37,00

In doppia/tripla e quadrupla

€ 50,00

In singola

€ 47,00

In singola

€ 65,00

Trattamento di pernottamento e colazione : riduzione di euro 7,00 in hotel 3 stelle ed euro 15,00 in
hotel 4 stelle
Gli hotel sono situati a vostra scelta tra Rimini Marina Centro e zona nord di Rimini, nelle vicinanze della
Fiera.
Le tariffe s’intendono per persona e includono cena, pernottamento e colazione, ½ l. acqua minerale a
cena, sistemazione in camere con servizi privati in hotel 3 o 4 stelle a Rimini,iva alberghiera 10%.

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

Riduzioni bambini in 3°/4° letto:
Bimbi 0 – 2 anni compiuti gratis (eventuali consumi e utilizzo culla da saldare in hotel), 3-8 anni: 20%.
Attenzione: le tariffe non includono la tassa di soggiorno di euro 2,00 per persona al giorno in hotel 3 stelle e
di euro 3,00 per persona al giorno in hotel 4 stelle da saldare direttamente in hotel. Sono esenti bambini fino a
13 anni compiuti, gli autisti di pullman.
Servizio navetta: quotazioni su richiesta

Servizio navetta da Aeroporto per hotel
Servizio navetta da hotel per Aeroporto

Rimini
Rimini

Forlì
Forlì

Bologna
Bologna

N. persone _____
N. persone _____

Modalità di prenotazione e pagamento

1) La prenotazione alberghiera deve essere effettuata entro e non oltre il 18 febbraio 2019 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 relativo estratto conto per il versamento della caparra del 50% e successivo saldo anticipato
oppure comunicazione dati carta di credito a garanzia della prenotazione + saldo diretto in hotel. I
pagamenti anticipati dovranno essere inviati tramite bonifico bancario a:
P.A. INCENTIVE presso Banca Malatestiana, IT 61 S 07090 24212 025010155196.
Specificare nella causale il nome della Società partecipante o del Richiedente dei servizi
Le copie della contabile degli avvenuti pagamenti dovranno essere inviati a P.A. Incentive:
annalisad@paincentive.it
Cancellazioni

E’ possibile effettuare variazioni alle prenotazioni fino a 10 giorni prima dell’inizio del Campionato ( inizio
22/02/2019 ) .Le eventuali rinunce e/o modifiche dopo i 10 giorni subiranno una penale da parte di PA
Incentive pari al costo di 1 notte nel trattamento prenotato, nella categoria scelta e nella tipologia di
camera scelta.
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 __________________________________________________
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