
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - TROFEO ITALIA ( KB Tatami ) 
Rimini, RDS Stadium 02-05 maggio 2019 

Scheda di prenotazione alberghiera 

  
 

 

Prego compilare in stampatello ed inviare via fax o e-mail entro il 26 aprile 2019 a: 
PA INCENTIVE di Promozione Alberghiera / Rimini ITALY 

Tel. ++39/0541/305877 Fax ++39/0541/305879 
Mail: annalisad@paincentive.it www.paincentive.it 

 
Cognome  Nome    

 

Via     Nr.    Cap    
 

Città  Telefono   
 

Cellulare  E-mail   

Codice Identificativo e/o PEC     

P.Iva / Codice Fiscale e indirizzo per la fatturazione ( se diverso da quello sopra indicato ) : 
 
 
 

TARIFFE ALBERGHIERE CONVENZIONATE IN HOTEL A RIMINI 

Hotel categoria 4 stelle Hotel categoria 3 stelle Hotel categoria 2 stelle 
 

Tipologia 
camera 

Tariffe 
Pernottamento 

e colazione 

 Tipologia 
camera 

Tariffe 
Pernottamento 

e colazione 

 Tipologia 
camera 

Tariffe 
Pernottamento 

e colazione 
In multipla * € 38,00 In multipla* € 28,00 In multipla* € 25,00 
In doppia € 39,00 In doppia € 29,00 In doppia € 26,00 
In singola € 49,00 In singola € 39,00 In singola € 36,00 

* per multipla s’intende camera tripla e quadrupla 

Bimbi in camera con 2 adulti: 0 – 2 anni gratis ( da regolare direttamente in hotel eventuale noleggio culla e consumi ) 

Le tariffe si intendono per persona, al giorno ed includono: 
- sistemazione in camere con servizi privati in buoni hotel a Rimini, in zona centrale, situati vicino a RDS STADIUM 
- colazione a buffet 
- assistenza ufficio Pa Incentive 
- IVA 

 
ATTENZIONE : è possibile prenotare in hotel anche la MEZZA PENSIONE ( cena con ingresso in sala entro le 
ore 20.30 + pernottamento + colazione ) . In questo caso il supplemento sulle tariffe pernottamento e colazione 
in hotel 2 stelle è di euro 10,00 per persona, in hotel 3 stelle è di euro 10,00 per persona e in hotel 4 stelle è di euro 
18,00 per persona ( la cena comprende anche ½ acqua minerale ) 

 
Le tariffe non includono: tassa di soggiorno pari a euro 3,00 in hotel di categoria 4 stelle, euro 2,00 in hotel di 
categoria 3 stelle, euro 1,00 in hotel di categoria 2 stelle, extra di carattere personale e quanto non espressamente 
indicato. La tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel, s’intende per persona, per ogni notte di soggiorno. 
Sono esenti dal pagamento i minori fino al quattordicesimo anno di età e gli autisti di pullman . 

mailto:annalisad@paincentive.it
http://www.paincentive.it/


LEGGE 196/2003 (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     

  
 

SI RICHIEDE LA SEGUENTE PRENOTAZIONE ALBERGHIERA: 
 

Hotel 4 stelle □ Hotel 3 stelle □ Hotel 2 stelle □ 
 

Pernottamento e colazione □ Mezza pensione □ 
 

Data di arrivo   2019 
Data di partenza  2019 

 
 

Nr. camere singole               

Nr. camere triple    

 
Nr. camere  doppie              

Nr. camere quadruple     

 
Nr. camere matrimoniali     

Richieste particolari : 
 
 

 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
Prego compilare in stampatello e spedire entro il 26 aprile 2019 a: PA INCENTIVE SRL Via Sassonia, 30 – 47922 Rimini 
Tel. ++39/0541/305877 Fax ++39/0541/305879 – annalisad@paincentive.it www.paincentive.it 
Pa Incentive vi confermerà, via mail o fax, la prenotazione alberghiera con nome e indirizzo hotel riservato richiedendo la 
caparra confirmatoria tramite carta di credito o bonifico. Il saldo della prenotazione alberghiera avverrà direttamente in hotel . 

 
ANNULLAMENTI 
Gli eventuali annullamenti che giungessero per iscritto a PA Incentive, entro il 23 aprile 2019, saranno accettati senza 
alcun addebito. Dopo tale termine verrà trattenuta la caparra inviata. 
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