
  

 

 

 
Organizzazione Tecnica e Assistenza  

PROMHOTELS RICCIONE Soc. Coop. a.r.l. 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

GRAN PRIX JUDO | Esordienti A 
GRAND PRIX EMILIA ROMAGNA | Trofeo Italia Judo Esordienti B – M/F 

Riccione, 15 – 16 febbraio 2020 
 

DA COMPILARE ED INVIARE ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2020 A: 
SEGRETERIA RICCIONE SPORT – Sede Operativa c/o C.so F.lli Cervi, 76/a – 47838 Riccione 

Tel. +39.0541.604160 int. 22/24 | Fax +39.0541.601775 E-mail segreteria@promhotelsriccione.it 
 

 

Società sportiva _______________________________________________________________________ 
 

Nome e cognome referente ______________________________________________________________ 
 

Via ___________________________________________________________________Nr.____________ 
 

Cap_________________ Città______________________________________Provincia_______________ 
 

Tel. _______________________Fax________________Cell.____________________________________ 
 

E-mail_______________________________________________________________________________ 
 

P. Iva____________________________Cod. fiscale___________________________________________ 

Codice univoco  Pec_______________________________________________ 

Partecipanti e sistemazione: 
 

N. persone Camere  
doppie 

Camere  
triple 

Camere 
quadruple 

Camere 
singole* 

Totale  
camere 

 
 
 

     

*camere singole su richiesta e secondo disponibilità 
 

 

Data di arrivo      _________________________  con pranzo          con cena  
 

Data di partenza  _________________________  dopo colazione     dopo pranzo 

Tariffe alberghiere in mezza pensione bevande incluse*:  

*(½ lt acqua minerale e ¼ lt vino per gli adulti | ½ lt acqua minerale per gli atleti - a pasto/persona) 

BARRARE LA CATEGORIA PRESCELTA::  

 

TIPOLOGIA HOTEL 
CAMERA 

DOPPIA/MATRIMONIALE 

CAMERA  

TRIPLA/QUADRUPLA 

CAMERA  

SINGOLA 

 4 STELLE a partire da   € 40,00 a partire da   € 35,00 a partire da   € 50,00 

 3 STELLE a partire da   € 35,00 a partire da   € 30,00 a partire da   € 45,00 

 1 / 2 STELLE a partire da   € 30,00 a partire da   € 25,00 a partire da   € 35,00 

 

Tariffe alberghiere in pernottamento e prima colazione:  
BARRARE LA CATEGORIA PRESCELTA::  

 

TIPOLOGIA HOTEL 
CAMERA 

DOPPIA/MATRIMONIALE 

CAMERA  

TRIPLA/QUADRUPLA 

CAMERA  

SINGOLA 

 4 STELLE a partire da   € 35,00 a partire da   € 30,00 a partire da   € 45,00 

 3 STELLE a partire da   € 30,00 a partire da   € 25,00 a partire da   € 40,00 

 1 / 2 STELLE a partire da   € 25,00 a partire da   € 20,00 a partire da   € 30,00 
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Note: 
 

 Le tariffe indicate in tabella si intendono per persona al giorno, con sistemazione in camere doppie 

per accompagnatori, triple e quadruple per gli atleti; 

 

 Soggiorni in pensione completa su richiesta; 

 

 Riduzioni bambini su richiesta e a discrezione della struttura alberghiera; 
 

 Tassa di soggiorno, parcheggio ed extra personali esclusi, da pagare in hotel. 

 
 

Modalità di prenotazione: 
 

Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se inviate tramite apposita scheda entro il 10 febbraio 

2020 allegando la lista dei partecipanti, sarà cura di Promhotels/Riccione Sport confermare per iscritto la 

prenotazione indicando il nominativo e l’indirizzo dell’hotel riservato con le relative quotazioni. 

 

A conferma definitiva della prenotazione è richiesto il versamento di una caparra pari al 50% del 

servizio prenotato, il saldo potrà essere effettuato direttamente in hotel. 

 

Penalità/Annullamenti*:  
 

*(salvo migliori condizioni accordate dall’hotel) 
 

 

 Per annullamenti fino a 7 giorni prima dell’arrivo sarà ammesso un numero di cancellazioni pari al 

10% del totale prenotato, dopo di che verrà trattenuta l’intera caparra versata pari al 50% del 

servizio prenotato; 
 

 Per annullamenti successivi o in caso di mancato arrivo verrà richiesta una penale pari al 100% 

del servizio prenotato. 

 
 

 

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  
 

 

Data____________________________ Firma _______________________________________________  

http://www.promhotelsriccione.it/

