
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

Campionati Italiani Assoluti e Classe Master  

Danze Nazionali, Artistiche, Caraibiche, Folk, Fruste, Argentine e Jazz 

Riccione, 21/24 gennaio 2016 
DA COMPILARE ED INVIARE A: 

PROMHOTELS COOPERATIVA ALBERGATORI - ARL C.so F.lli Cervi, 76/a – 47838 Riccione 

Tel. +39.0541.604160 Fax +39.0541.601775 E-mail segreteria@promhotelsriccione.it 

Scuola/Società_______________________________________________Nome e Cognome Referente __________________________________________________ 

Via _____________________________________________________Nr._____________Cap__________________Città______________________Provincia____________ 

Tel. _______________________________________ Cell.___________________________________E-mail______________________________________________________ 

Per fatturazione: P.Iva.___________________________________________________C.F.__________________________________________________________________ 
 

Partecipanti e sistemazione 
 

Preghiamo di perfezionare la vostra richiesta di prenotazione compilando i campi di seguito indicati: 
 

N. persone Camere doppie Camere triple Camere quadruple Camere singole* Totale camere 
 

      

*camere singole su richiesta e secondo disponibilità 
 

Data Arrivo________________________     con pernottamento   con cena 
  

Data Partenza_____________________      dopo colazione   
 

Numero totale notti_______________  
 

Trattamento  pernottamento e prima colazione   mezza pensione   
 

Tariffe gruppi (minimo 15 persone) – Hotel 3 stelle Riccione: 

  Note:  Tassa di soggiorno esclusa dalle quotazioni € 1,50 per persona a notte dal compimento del 14° anno di età. 

  *mezza pensione con cena bevande incluse (½ l acqua + ¼ l vino o soft drink). E’ prevista 1 gratuità ogni 25 persone paganti.   

  Tariffe hotel 4 stelle su richiesta.  

Autorizzazioni 

A tutela del diritto alla privacy previsto dalla Legge n. 196/2003, si informa che i dati acquisiti verranno utilizzati al solo scopo di inviare il 

materiale richiesto e di informare sull’attività di Promhotels. Vi preghiamo di autorizzare la gestione dei vostri dati contrassegnando l’apposita 

casella.  In caso di mancata autorizzazione sarà impossibile procedere.  

   AUTORIZZO         NON AUTORIZZO 
 

Autorizzo l’invio tramite e-mail di documentazione commerciale, offerte, lettere informative da parte di Promhotels. 

 

   AUTORIZZO      NON AUTORIZZO  

DATA___________________________                                                        FIRMA________________________________________________ 

Per la normativa completa sulla privacy consultare il sito www.promhotelsriccione.it  

 

      in collaborazione con 

QUOTA A CAMERA, PER NOTTE  

in pernottamento e colazione  

QUOTA A CAMERA, PER NOTTE  

in mezza pensione* 

 €  55,00 per camera doppia 

 €  75,00 per camera tripla 

 € 100,00 per camera quadrupla 
 

€ 10,00 supplemento camera singola/notte 

 €  75,00 per camera doppia 

 € 105,00 per camera tripla 

 € 140,00 per camera quadrupla 
 

€ 10,00 supplemento camera singola/notte 

mailto:segreteria@promhotelsriccione.it
http://www.promhotelsriccione.it/

