Finali Nazionali SENIOR Pallacanestro UISP
Riviera di RIMINI, 20 – 23 giugno 2019
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Da compilare in tutte le sue parti ed inviare a PA INCENTIVE srl entro il 31 maggio
al Fax 0541.305871 o E-mail: paolas@paincentive.it

Nome della Società/Squadra ______________________________________Categoria________________________
Persona di riferimento:_________________________________________Tel.___________________________________
Cell._________________________ E-mail _______________________________FAX_____________________________
Intestazione fattura: nome, indirizzo, cod.fiscale e/o P.IVA (dati obbligatori di società/persona che effettua i pagamenti)
_________________________________________________________________________________________________
Codice Identificativo_______________________________PEC_______________________________________________
PERIODO SOGGIORNO
Data arrivo ________
Ora _____

Data di partenza _________

per un totale di Nr. Notti ______

CAT.HOTEL  3 stelle  3 stelle sup.  4 stelle TRATTAMENTO  camera e colazionemezza pensione (pranzo)
ATLETI: Nr. ________ (di cui nr._______maschi e nr. _______ femmine)
STAFF: Nr. ________Staff (di cui nr._______maschi e nr. _______ femmine)
ACCOMPAGNATORI: Nr._______(di cui nr._____adulti;nr._____bimbi 3/7 anni compiuti; nr.___ baby 0/2 anni compiuti)
Per un TOTALE di nr.________________persone
CAMERE:

Nr. ______ doppie - Nr. ______ matrimoniali - Nr. ______ a 3 letti - Nr. ______ a 4 letti
Nr.______singole per un TOTALE di nr.___________________camere

Note: __________________________________________________________________________

TARIFFE

Trattamento: pernottamento e 1° colazione
2 NOTTI B&B
Tipologia
Camera

3 NOTTI B&B

3 stelle

3 stelle
sup. (*)

standard

standard

3 stelle

3 stelle
sup. (*)

standard

In multipla
(3 e 4 letti)

€ 84,00

€ 94,00

€ 107,00

€ 115,00

€ 130,00

€ 149,00

In doppia

€ 90,00

€ 100,00

€ 113,00

€ 122,00

€ 138,00

€ 158,00

In singola

€ 111,00 € 127,00

€ 155,00

€ 156,00

(su richiesta)

standard

4 stelle

4 stelle

€ 178,00 € 220,00
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Trattamento: mezza pensione (pranzo)
Tipologia
Camera

2 NOTTI mezza pensione

3 NOTTI mezza pensione

3 stelle

3 stelle
sup. (*)

standard

standard

3 stelle

3 stelle
sup. (*)

standard

In multipla
(3 e 4 letti)

€ 94,00

€ 107,00

€ 130,00

€ 130,00

€ 149,00

€ 183,00

In doppia

€ 100,00

€ 113,00

€ 136,00

€ 137,00

€ 157,00

€ 192,00

In singola

€ 121,00 € 140,00

€ 178,00

€ 171,00

(su richiesta)

standard

4 stelle

4 stelle

€ 197,00 € 254,00

(*) 3 stelle di standard superiore: hotel rinnovati, box doccia, aria condizionata.
Le tariffe si intendono per persona, per un soggiorno di 2 o 3 notti con trattamento di solo pernottamento e colazione o mezza pensione
(pranzo). Includono: bevande a pranzo (¼ vino e ½ acqua), 1 buono drink per serata in spiaggia sabato 22 giugno, iva alberghiera.
Riduzioni accompagnatori: Bimbi 3 – 7 anni (compiuti) in 3°/4°letto, riduzione 30% sulla quota in doppia
Baby 0-2 anni da regolare direttamente in hotel (segnalare l’eventuale necessità di culla/lettino baby)

Soggiorni di 1 notte: su richiesta, previa verifica disponibilità alberghiera e tariffe.
Tassa di soggiorno esclusa, da regolare in hotel: € 2,00 cat. 3 stelle - € 3,00 cat. 4 stelle a notte a persona. Sono esenti i minori fino a 13 anni compiuti.

Sistemazione alberghiera
Le società/squadre verranno alloggiate in strutture alberghiere ubicate in zona mare nel Comune di Rimini e limitrofi. Il nome dell’hotel
assegnato verrà comunicato entro 2 giorni dalla data di arrivo, previa ricezione del saldo soggiorno. Eventuali variazioni dell’ultimo minuto
dovranno essere regolate presso i nostri uffici all’arrivo a Rimini.

Modalità di prenotazione e pagamento
La prenotazione alberghiera deve essere effettuata entro il 31 maggio con l’invio della scheda di prenotazione compilata in ogni parte,
accompagnata dal versamento della caparra pari al 30% del totale.
La caparra per la prenotazione alberghiera dovrà essere inviata tramite bonifico bancario a PA Incentive srl

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA – Filiale di Rimini – Ag. 8 IBAN: IT 85D 06230 24214 000046399057
Specificare nella causale: manifestazione………… Società/Squadra………… Categoria…………
La copia della contabile dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata a PA Incentive via mail paolas@paincentive.it o via fax
al nr. 0541 305879 contestualmente all’invio della scheda di prenotazione alberghiera.
SALDO SOGGIORNO: il saldo dovrà essere effettuato con bonifico bancario anticipato a favore di PA Incentive all’IBAN sopra indicato a
ricevimento del’estratto conto riepilogativo che verrà trasmesso entro 7 giorni dalla data di inizio soggiorno. PA Incentive emetterà regolare
fattura elettronica per il totale del soggiorno alberghiero.

Cancellazioni, variazioni e penalità di annullamento
Le società/squadre potranno effettuare variazioni alle prenotazioni fino a 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento del Campionato.
Le eventuali rinunce di singoli partecipanti dopo i 10 (dieci) giorni subiranno una penale da parte di PA Incentive pari al costo di 1 giorno
per cat.hotel/trattamento scelti. 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 _____________________________

Dati tutelati dalla legge 196/2003-I dati nella scheda di prenotazione alberghiera saranno trattati da: PA Incentive srl e dagli hotel convenzionati
Per la normativa completa sulla privacy prego consultare il sito www.paincentive.it
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