
 

 

INTERNATIONAL TATTOO SHOW 

Riccione, 9 - 11 giugno 2017 
 

RICHIESTA PRENOTAZIONE PACCHETTO 

DA COMPILARE E INVIARE A: 

Ufficio Eventi c/o Promhotels Riccione - C.so F.lli Cervi 76/A -  47838 Riccione  

Tel. 0541-604160 int. 16 Fax 0541- 601775 e-mail informazioni@promhotelsriccione.it  
 

Nome e Cognome ___________________________________________________________________________________________________________ 

Via________________________________________________Nr.___________Cap______________Città________________________Provincia______ 

Tel. ________________________________Cell.______________________________E-mail___________________________________________________ 

Per fatturazione; C.F._____________________________________________________  In caso di azienda, specificare ragione sociale e 

partita Iva _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

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_____________________     Numero totale notti___________  

 
 

Tipologia pacchetti e costi 
 

 

INDICARE 
LA SCELTA 
CON UNA X 

TIPOLOGIA PACCHETTO 
Quota pacchetto 
per persona in 
camera Doppia 

Quota 
pacchetto per 
terza/quarta 
persona in 

camera Tripla o 
Quadrupla 

Supplemento 
camera 

singola per 
pacchetto 

 Pacchetto hotel 2 notti B&B + 1 parco a 

scelta tra Aquafan e Oltremare 
€ 89,00 € 85,00 € 24,00 

 Pacchetto hotel 3 notti B&B + 1 parco a 

scelta tra Aquafan e Oltremare 
€ 119,00 € 113,00 € 36,00 

 Pacchetto hotel 2 notti B&B + 1  

ingresso Discoteca Cocoricò 
€ 94,00 € 89,00 € 24,00 

 Pacchetto hotel 3 notti B&B  + 1  

ingresso Discoteca Cocoricò 
€ 124,00 € 118,00 € 36,00 

 Pacchetto hotel 2 notti B&B + 1 parco a 

scelta tra Aquafan e Oltremare + 1 

ingresso Discoteca Cocoricò 

€ 119,00 € 114,00 € 24,00 

 Pacchetto hotel 3 notti B&B + 1 parco a 

scelta tra Aquafan e Oltremare + 1 

ingresso Discoteca Cocoricò 

€ 149,00 € 143,00 € 36,00 

 

City tax esclusa – da saldare direttamente in hotel  

(€ 1,50 per persona/notte in hotel 3 stelle - € 0,70 per persona/notte in hotel 2 stelle) 
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Modalità di prenotazione e pagamento 

Compilare la scheda ed inviare via mail a: informazioni@promhotelsriccione.it  o via fax allo 0541 601775. 

Verrà inviata conferma di prenotazione unitamente ad un estratto conto dettagliato con l’indicazione delle coordinate 

bancarie su cui effettuare il pagamento almeno 10 giorni prima dell’arrivo. 

 

Il nome dell’hotel (2/3 stelle) verrà comunicato 14 giorni prima dell’arrivo. 

 

Gli Hotel sono ubicati a Riccione, max 2,5/3 km di distanza dal Palazzo dei Congressi. 

 
 
Cancellation policy 

-  Per cancellazioni fino a 10 giorni prima dell’arrivo, nessuna penale verrà addebitata 

-  Per cancellazioni da 9 a 3 giorni prima dell’arrivo, verrà addebitato un importo di penale pari al 50% del costo del  

   pacchetto riservato 

-  Per cancellazioni da 2 giorni prima dell’arrivo e per mancati arrivi, verrà addebitato il 100% del costo del pacchetto  

    riservato 

 
 

 

 

 

 

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 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 

mailto:informazioni@promhotelsriccione.it
http://www.promhotelsriccione.it/



