GEOSPORT WEEK 2022 | Riccione, 2-5 giugno 2022
RICHIESTA PREVENTIVO DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
DA COMPILARE E INVIARE A: Ufficio Eventi c/o Promhotels - C.so F.lli Cervi 76/A - 47838 Riccione
Tel. 0541-604160 Fax 0541- 601775 e-mail eventi@promhotelsriccione.it
Collegio dei Geometri ____________________________________________________________________________________________________
Nominativo referente _____________________________________________________________________________________________________
Via _________________________________________ Nr. _________Cap___________ Città _____________________________ Provincia_____
Tel. ____________________________Cell.____________________________E-mail_____________________________________________________
P. Iva ________________________________ Cod. fiscale __________________________________________ Cod. Univoco _______________
Disciplina Sportiva:
 CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIOTTO
 TORNEO NAZIONALE TENNIS
 2° MEMORIAL GEOM. MATTEO LUCCHI FOOTGOLF

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_______________________

Data Partenza_____________________

Trasporto

 pullman GT

 auto/ bus 9 posti

HOTEL 3 Stelle

 Riccione
 Misano Adriatico

Numero totale notti___________

 altro _____________________

Tariffa a
persona/notte
in camera
Doppia

Tariffa a
persona/notte
in camera
Tripla

Tariffa a
persona/notte
in camera
Quadrupla

Tariffa a
persona/notte
in camera
Singola

Tariffa a
persona/notte in
camera DUS

a partire da
€ 60,00
a partire da
€ 50,00

a partire da
€ 55,00
a partire da
€ 45,00

a partire da
€ 50,00
a partire da
€ 45,00

a partire da
€ 70,00
a partire da
€ 60,00

a partire da
€ 75,00
a partire da
€ 65,00

Tariffe in pensione completa, bevande ai pasti incluse ( ½ l acqua minerale e ¼ l di vino o soft drink) | soggiorno minimo 3 notti
* Eventuale riduzione mezza pensione: -€ 5,00 sui prezzi in tabella.
Le tariffe non comprendono servizio spiaggia, parcheggio, extra personali e tassa di soggiorno da pagare in hotel.
Su richiesta: tariffe Hotel 4* e riduzioni bambini in camera con due adulti

Sarà cura di Promhotels inviare un’offerta personalizzata in base ai dettagli inseriti nel presente form.
Autorizzazioni
A tutela del diritto alla privacy previsto dal Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati acquisiti verranno utilizzati da Promhotels Soc. Coop.
a r.l. per le finalità previste dalle necessarie attività di organizzazione dell’evento, e saranno trasmessi a soggetti terzi al solo scopo di espletare la
richiesta. In caso di mancata autorizzazione sarà impossibile procedere.
 Il firmatario autorizza Promhotels Soc. Coop. a r.l. ai sensi del Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei dati personali e alla trasmissione a
soggetti terzi (strutture alberghiere) come sopra indicato.
Autorizzo l’invio tramite e-mail di documentazione commerciale, offerte, lettere informative da parte di Promhotels Soc. Coop. a r.l.
 AUTORIZZO
 NON AUTORIZZO
DATA____________________

FIRMA_______________________________________________

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

