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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
DA COMPILARE ED INVIARE A: 

PROMHOTELS COOPERATIVA ALBERGATORI - ARL C.so F.lli Cervi, 76/a – 47838 Riccione 
Tel. 0541.604160 Fax 0541.601775 E-mail eventi@promhotelsriccione.it 

Nome e Cognome*__________________________________________________________________________________ 

Via*_______________________________________________________________________________Nr.*____________

Cap*_________________Città*____________________________________Provincia*___________________________ 

Tel.*__________________________ Fax ______________________ Cell.______________________________________ 

E.mail*____________________________________________________________________________________________ 

Per fatturazione*:   P.Iva.__________________________________C.F.________________________________________ 

E’ obbligatoria la compilazione di tutti i campi contrassegnati dall’asterisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le suddette quotazioni si intendono a persona, a notte con trattamento di pernottamento e prima colazione e sono 
comprensive di servizio e IVA alberghiera.  
Non includono la tassa di soggiorno da pagare in hotel alla partenza. 
 
 

Richiesta di prenotazione: 
 

Data Arrivo_______________________   Data Partenza_____________________     Nr. notti___________________  

n° ____ camera/e doppia uso singola         n° ____ camera /e doppia a due letti 

n° ____ camera/e matrimoniale         n° ____ altro su richiesta (es. camera tripla)__________________________ 
 

Note _____________________________________________________________________________________________ 

Gli hotel convenzionati per l’evento sono ottime strutture situate nelle vicinanze della sede dei lavori,  
ci aiuti a prenotare la struttura più adatta alle Sue esigenze fornendoci un budget indicativo di spesa:  
 €__________ a notte per persona. 

  
 

Modalità di prenotazione: 
 

Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se inviate tramite apposita scheda, compilata in tutte le sue parti. 
A garanzia della prenotazione verrà richiesto un deposito pari all’importo corrispondente alla prima notte per ogni 
camera prenotata nella categoria desiderata. 
 
 

Categoria 
Tariffa in  

camera doppia uso singola 
Tariffa in 

camera doppia 

4 Stelle da € 80,00 a € 100,00 da € 55,00 a € 75,00 

3 Stelle da € 55,00 a € 80,00 da € 40,00  a € 55,00 

2 Stelle da € 45,00 a € 55,00 da € 30,00  a € 40,00 

mailto:eventi@promhotelsriccione.it


 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROMHOTELS Soc. Coop. a r.l.   C.so F.lli Cervi 76/a – 47838 Riccione (RN) 
tel. +39 0541 604160 – fax +39 0541 601775  P.IVA e C.F. 00512980400 

Albo coop. mutualità prevalente     C.C.I.A.A. Rimini nr. 156794 

 
 
 

Il deposito potrà essere regolato con le seguenti modalità: 
 
___Bonifico bancario effettuato in favore di: 
Promhotels Soc. Coop. a r.l. – C.so F.lli Cervi 76/A – 47838 Riccione (RN) 
c/o la Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Filiale Riccione 
IBAN: IT87L0538724100000000006438 - Causale: Cognome/Nome – Deposito Hotel – Festival DIG Award 
 
___Garanzia con carta di credito: 
In caso di annullamento dopo il 28 agosto 2015 o mancato arrivo autorizzo addebito sulla carta di credito indicata del  
deposito richiesto per ogni camera prenotata secondo la categoria prescelta. 

 

Visa___    Mastercard___    Diners___     Nr_________________________________ Codice CVV (TRE CIFRE)__________ 

Intestatario della carta________________________________________ Data di nascita __________________________ 

Data di scadenza_____________________________ Firma dell’intestatario____________________________________ 

 
Il saldo verrà effettuato direttamente in hotel che emetterà regolare documento fiscale per l’intero soggiorno. 

 
Penalità e annullamenti: 
 

Per annullamenti della prenotazione entro il 28 agosto nessuna penale; 
Per annullamenti successivi o in caso di mancato arrivo verrà trattenuta l’intera caparra versata. 

 
   

Sarà cura di Promhotels inviare un’offerta personalizzata in base ai dettagli inseriti nel presente form. 
 

 
 

Autorizzazioni 
 

A tutela del diritto alla privacy previsto dalla Legge n. 196/2003, si informa che i dati acquisiti verranno utilizzati al solo scopo di inviare il materiale 
richiesto e di informare sull’attività di Promhotels. Vi preghiamo di autorizzare la gestione dei vostri dati contrassegnando l’apposita casella. In 
caso di mancata autorizzazione sarà impossibile procedere. 
 

   AUTORIZZO      NON AUTORIZZO  
Autorizzo l’invio tramite e-mail di documentazione commerciale, offerte, lettere informative da parte di Promhotels. 
 

   AUTORIZZO      NON AUTORIZZO  
DATA____________________    FIRMA________________________________________ 
 
Per la normativa completa sulla privacy consultare il sito www.promhotelsriccione.it  
 

 

Data____________________________ Firma ____________________________________________________________  

 

http://www.promhotelsriccione.it/

