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CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI 
LEGA NAZIONALE PALLAVOLO 

Rimini, 30 giugno – 3 luglio 2016 
 

A) INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME DELLA SOCIETÀ  

INDIRIZZO  CITTÀ  CAP  

TEL  FAX  EMAIL  

P. IVA  COD. FISC.  

INDIRIZZO FATTURAZIONE  

CAMPIONATO A CUI SI PARTECIPA  

REFERENTE  EMAIL  

CELL  TEL  
I dati richiesti per la fatturazione sono OBBLIGATORI 
 
B) TABELLA PREZZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Camere singole su richiesta e previa verifica disponibilità alberghiera 
 
Le tariffe si intendono per persona, per il numero di notti indicate, con trattamento di pensione completa o mezza pensione dalla cena del giorno di 
arrivo ed includono bevande ai pasti (1/2 l. acqua + 1/4 l. di vino locale o bibita per pasto), partecipazione alla festa di accoglienza al PARCO ITALIA IN 
MINIATURA giovedì 30 giugno, assistenza del nostro ufficio, servizio ed iva alberghiera.  
 
Riduzioni accompagnatori: Bimbi 3 – 8 anni in 3°/4°letto, riduzione 30% sulla quota in multipla - Bimbi 0-2 anni da regolare direttamente in hotel. 
 

C) SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

CATEGORIA HOTEL barrare con una x  3 STELLE   2 STELLE 

 Preventivi su richiesta per    □ Hotel 3 Stelle Superior   □ Hotel 4 Stelle 
 

DATA DI ARRIVO            /           / ORA           : DATA DI PARTENZA            /           / NR. NOTTI  

TRATTAMENTO barrare con una x  PENSIONE COMPLETA   MEZZA PENSIONE 
 

TOTALE ATLETI   di cui NR. MASCHI   di cui NR. FEMMINE  

TOTALE STAFF   di cui NR. MASCHI   di cui NR. FEMMINE  

TOTALE ACCOMPAGNATORI  ADULTI Nr. BIMBI 3-8 ANNI Nr. BABY 0-2 ANNI Nr. 

TOTALE PERSONE  
 

CAMERE di cui 

NR. DOPPIE  NR.  MATRIMONIALI  NR. A 3 LETTI  NR. A 4 LETTI  TOTALE CAMERE*  
(*)  Sistemazione alberghiera: ragazzi in camere da 3 / 4 letti; adulti in camere doppie e triple 
 

NOTE  

 

Pacchetto soggiorno  
2 NOTTI 

 

Pensione Completa Mezza Pensione (cena) Tipologia 
Camera 3 stelle 2 stelle 3 stelle 2 stelle 

In multipla
(3 e 4 letti) € 96,00 € 84,50 € 89,00 € 78,50 

In doppia € 99,00 € 87,50 € 92,00 € 81,50 

In singola*. € 117,00 € 102,50 € 110,00    € 96,50 

 

Pacchetto soggiorno 
3 NOTTI 

 

Pensione Completa Mezza Pensione (cena) Tipologia  
Camera 3 stelle 2 stelle 3 stelle 2 stelle 

In multipla 
(3 e 4 letti) € 127,00 € 111,00 € 116,00 € 102,00 

In doppia € 134,00 € 118,00 € 123,00 € 109,00 

In singola* € 159,00 € 139,00 € 148,00 € 130,00 
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CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI 

LEGA NAZIONALE PALLAVOLO 
                                            Rimini, 30 giugno – 3 luglio 2016 
 
 
 
Tassa di soggiorno esclusa, da regolare direttamente in hotel: € 0,70 cat. 2 stelle, € 1,50 cat. 3 stelle, € 2,50 cat. 4 stelle – a notte a persona. 
Sono esenti i minori fino ai 13 anni compiuti. 
 

SOGGIORNI DI 1 NOTTE SOLO SU RICHIESTA E PREVIA VERIFICA DISPONIBILITA’ 
 
 

 
                     GIOVEDI’ 30 GUGNO – FESTA DI ACCOGLIENZA E SORTEGGI AL PARCO ITALIA IN MINIATURA 
 
 
                           1 / 2   LUGLIO – NOTTE ROSA 2016 – IL CAPODANNO DELL’ESTATE SULLA RIVIERA ROMAGNOLA 
 
  
D) MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
La prenotazione alberghiera deve essere effettuate entro e non oltre il 20 maggio 2016 con l’invio della scheda di prenotazione compilata in ogni 
parte accompagnata dal versamento della caparra pari al 30% del totale.  Per gruppi numerosi con arrivi e partenze in date diverse, si suggerisce di 
allegare alla scheda un piano camere dettagliato. 
La caparra per la prenotazione alberghiera dovrà essere inviata tramite bonifico bancario a PA Incentive srl 

Cod. IBAN  IT 11L 06285 24214 CC0145460582 CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI  -  Filiale Marina Centro 
 
Specificare nella causale il nome della Società partecipante E NON IL NOME DI COLUI CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO. 
La copia della contabile dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata via fax a PA Incentive al nr. 0541 305871 contestualmente all’invio della 
scheda di prenotazione alberghiera.         
 Il saldo della prenotazione dovrà essere effettuato con bonifico bancario anticipato a favore di PA Incentive all’IBAN sopra indicato a ricevimento 
dell’estratto conto riepilogativo che verrà trasmesso entro 7 giorni dalla data di inizio soggiorno.  
Eventuali pagamenti presso la segreteria potranno essere effettuati con bancomat, carta di credito, assegno esclusivamente circolare intestato a PA 
incentive srl (non sono accettati assegni bancari). 
Presso la segreteria saranno inoltre comunicati i riferimenti degli alberghi confermati e verrà consegnato il voucher da presentare in hotel. 
 Al fine di evitare disguidi, le Società devono indicare sempre il medesimo nominativo e numero telefonico (Società e/o dirigente) in tutte le 
comunicazioni: bonifico bancario, scheda di prenotazione, categoria e periodo di svolgimento, campionato a cui si partecipa. 

 
E) CANCELLAZIONI, VARIAZIONI E PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Le Società Sportive potranno effettuare variazioni alle prenotazioni fino a 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento del Campionato. 
Le eventuali rinunce e/o modifiche di singoli partecipanti dopo i 10 (dieci) giorni subiranno una penale da parte di PA Incentive pari al costo del 
pacchetto di 1 giorno nella categoria scelta. 
Eventuali cancellazioni totali di una prenotazione effettuata saranno soggette a penali da definire. 
 
 
 
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 ______________________________________________ 


