
 

 
 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE CONVEGNO AISAC 2020 
 

Il modulo compilato dovrà essere inviato a commerciale.touring@yeshotels.it  

 

La prenotazione deve essere effettuata entro La prenotazione deve essere effettuata entro La prenotazione deve essere effettuata entro La prenotazione deve essere effettuata entro     ilililil    25.05.202025.05.202025.05.202025.05.2020        

NB: le prenotazioni che perverranno dopo la scadenza saranno confermate in base alla disponibilità del 

momento e in caso sarà  proposta un’alternativa per il soggiorno 

 

1. SISTEMAZIONE IN HOTEL                           Pacchetto per la notte del 9 Maggio 2020Pacchetto per la notte del 9 Maggio 2020Pacchetto per la notte del 9 Maggio 2020Pacchetto per la notte del 9 Maggio 2020 

    

       CAMERA DUSCAMERA DUSCAMERA DUSCAMERA DUS: camera Doppia Uso  singola al prezzo di €€€€    95,95,95,95,00000000  a notte 
 

      CAMERA DOPPIACAMERA DOPPIACAMERA DOPPIACAMERA DOPPIA: camera doppia al prezzo di € € € € 111150505050,00,00,00,00  a notte 

 

       CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA TRIPLATRIPLATRIPLATRIPLA&QUADRUPLA&QUADRUPLA&QUADRUPLA&QUADRUPLA camera matrimoniale + letto/i  al prezzo di € € € € 190190190190,00,00,00,00  a notte  

 

Notte aggiuntiva pre o post eventoNotte aggiuntiva pre o post eventoNotte aggiuntiva pre o post eventoNotte aggiuntiva pre o post evento    *Pernottamento e Colazione **Pernottamento e Colazione **Pernottamento e Colazione **Pernottamento e Colazione *  8 o 10 Maggio8 o 10 Maggio8 o 10 Maggio8 o 10 Maggio  

 

      CAMERA DCAMERA DCAMERA DCAMERA DUSUSUSUS: camera doppia uso singolo  al prezzo di € € € € 75757575,00,00,00,00  a notte 

 

      CAMERA DOPPIACAMERA DOPPIACAMERA DOPPIACAMERA DOPPIA: camera doppia al prezzo di € € € € 110110110110,00,00,00,00  a notte 

 

      CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA TRIPLA&QUADRUPLATRIPLA&QUADRUPLATRIPLA&QUADRUPLATRIPLA&QUADRUPLA: camera matrimoniale + letto/i  al prezzo di € € € € 135135135135,00,00,00,00  a notte 

 

Notte aggiuntiva pre o post evento *Pensione Completa *Notte aggiuntiva pre o post evento *Pensione Completa *Notte aggiuntiva pre o post evento *Pensione Completa *Notte aggiuntiva pre o post evento *Pensione Completa * 8 o 10 Maggio8 o 10 Maggio8 o 10 Maggio8 o 10 Maggio 

 

      CAMERA DCAMERA DCAMERA DCAMERA DUSUSUSUS: camera doppia uso singolo  al prezzo di € € € € 85858585,00,00,00,00  a notte 

 

      CAMERA DOPPIACAMERA DOPPIACAMERA DOPPIACAMERA DOPPIA: camera doppia al prezzo di € € € € 135135135135,00,00,00,00  a notte 

 

      CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA TRIPLA&QUADRUPLATRIPLA&QUADRUPLATRIPLA&QUADRUPLATRIPLA&QUADRUPLA: camera matrimoniale + letto/i  al prezzo di € € € € 170170170170,00,00,00,00  a notte 

 

GratuitoGratuitoGratuitoGratuito per i bambini da 0 a 3 anni bambini da 0 a 3 anni bambini da 0 a 3 anni bambini da 0 a 3 anni     se dorme a letto con i genitori se dorme a letto con i genitori se dorme a letto con i genitori se dorme a letto con i genitori  

Le tariffe comprendonoLe tariffe comprendonoLe tariffe comprendonoLe tariffe comprendono:  Iscrizione al convegno + Pernottamento + Cena + Pranzo + Colazione + mini club per i 

bambini dai 3 agli 11 anni + Acqua durante i pasti + accesso alla Piscina  

 

DATA DI ARRIVO: _____________________  DATA DI PARTENZA: __________________ 

Inserisci nella tabella riportata qui Inserisci nella tabella riportata qui Inserisci nella tabella riportata qui Inserisci nella tabella riportata qui sotto gli occupanti della camerasotto gli occupanti della camerasotto gli occupanti della camerasotto gli occupanti della camera    

    

COGNOME E NOME 1: 

 

 

COGNOME E NOME 2 (accompagnatore in camera): 

 

N. di telefono  

Email  



 

NB: E’ sottinteso che per la prenotazione di una camera Doppia, è sufficiente inviare una sola scheda di prenotazione, per 

entrambi gli ospiti, specificando, come su indicato, i nomi degli occupanti. 

 

2. PRENOTAZIONE PASTI per chi non soggiorna in Hotel (ritirare il Ticket c/o la reception dell’Hotel) 
    

TICKET PRANZOTICKET PRANZOTICKET PRANZOTICKET PRANZO    sabato sabato sabato sabato 9999    MaggioMaggioMaggioMaggio: € 22,00  per persona Acqua incl.   

              Indicare il numero dei ticket che si desidera acquistare: _____________    

    

TICKET PRANZOTICKET PRANZOTICKET PRANZOTICKET PRANZO    domenica 10domenica 10domenica 10domenica 10    Maggio Maggio Maggio Maggio : € 22,00  per persona Acqua incl.    

              Indicare il numero dei ticket che si desidera acquistare:: _____________    

    

NB: Si prega di utilizzare lo spazio sotto per segnalare eventuali esigenze alimentari particolari 

 

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO Scegli una delle seguenti modalità Scegli una delle seguenti modalità Scegli una delle seguenti modalità Scegli una delle seguenti modalità di pagamento di pagamento di pagamento di pagamento  
 

    CARTA DI CREDITO      BONIFICO BANCARIO 

Per il pagamento della prenotazione lascio la carta di credito 

(Preleveremo il 30% a titolo di acconto)  

N. _____________________________________________ 

Apporre una “x” sul tipo di carta   

(non verranno accettate carte prepagate) 
 

                  �            �               

                  �           �  
 

con scadenza _____________________________________  

intestata a _______________________________________ 

Data                        _ ________________________________   

Firma del Titolare    ________________________________       

Pagamento  tramite bonifico bancario  del 30% 

del totale prenotazione  

   

Intestatario:  Rimini Hotel Srl  

 

Banca Popolare Valconca Cooperativa per 
Azioni c/c intestato a Rimini Hotel srl  
IBAN   IT35M0579267860CC0860008304   
SWIFT/BIC CODE:   BPVMIT2R  
 

La prenotazione sarà ritenuta valida solamente 

se la copia della contabile è inviata unitamente 

al modulo di prenotazione. In caso contrario la 

prenotazione della camera non sarà garantita. 

 

 

La suddetta persona si assume ogni responsabilità civile e penale per la non correttezza dei dati forniti nonché per le 

eventuali operazioni irregolari che l’HOTEL TOURING  senza sua colpa, dovesse porre in essere in esecuzione del servizio di 

addebito. 
 

Penalità di cancellazione:  

Nessuna penale per cancellazioni effettuate entro il 25.03.2020  

Tra il 26.03.2020  e il 25.04.2020  verrà addebitato l’importo dell’acconto versato(30%) per ogni prenotazione con 

pernottamento cancellato..Per tutte le altre cancellazioni dopo il 25 Aprile la penale sarà del 100% 

 

In caso di richiesta fattura/e In caso di richiesta fattura/e In caso di richiesta fattura/e In caso di richiesta fattura/e si prega volerci inviare l’esatta ragione sociale, Partita IVA e Codice 

Fiscale. 

Nome azienda:  
Numero 

telefono: 
 

 

Indirizzo 

completo: 
 

Indirizzo E-

mail: 
 

 

Partita IVA:  Codice Fiscale:   

Codice Univoco  Email Pec    

 

Firma  _______________________________ 


