Scheda prenotazione alberghiera
Da inviare alla Segreteria Organizzativa

HOTEL NAUTICO Lungomare della Libertà, 18 – 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541.601237 - Fax. 0541.606638 e-mail: info@nauticohotel.it
http://www.nauticohotel.it/

COGNOME e NOME_________________________________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________CITTA’____________________________
TEL.___________________FAX_________________CELL:____________________E.MAIL_______________

Dati per intestazione fattura
COGNOME/NOME/DITTA____________________________________________________________
INDIRIZZO_________________________________________CITTA’_________________________
_
C.F./P.IVA__________________________________________________________________________
Eventuali accompagnatori:
1. Cognome e nome: __________________________________________________________________
2. Cognome e nome: __________________________________________________________________
3. Cognome e nome: __________________________________________________________________
Si prega di barrare le caselle relative alle sistemazioni alberghiere scelte,
e di utilizzare una scheda per ogni prenotazione

PACCHETTO NR. 1
Arrivo 30 Maggio - Partenza 1 Giugno
Il pacchetto include:
nr. 2 pernottamenti e prima colazione (30 e 31/05), nr. 2
colazioni di lavoro ( 31/05 e 01/06), nr. 2 cene (30 e
31/05), bevande e caffè ai pasti, nr. 3 coffee-break, cocktail
di benvenuto (30/5)

Camera Singola

€ 171,00 per persona

Camera Doppia

€ 149,00 per persona

Camera Tripla

€ 139,00 per persona

PACCHETTO NR. 2
Arrivo 31 Maggio - Partenza 1 Giugno
Il pacchetto include:
nr. 1 pernottamento e prima colazione (31/05), nr. 2
colazioni di lavoro (31/05 e 01/06), nr. 1 cena (31/05),
bevande e caffè ai pasti, nr. 3 coffee-break

Camera Singola

€ 104,00 per persona

Camera Doppia

€ 93,00 per persona

Camera Tripla

€ 87,00 per persona

PACCHETTO NR. 3
Day Meeting senza pernottamento
Il pacchetto include:
nr. 2 colazioni di lavoro (31/05 e 01/06), bevande e caffè ai
pasti, nr. 3 coffee-break

€ 67,00 per persona

EXTRA PACCHETTO
PROLUNGAMENTO SOGGIORNO per chi desidera fermarsi anche il 1 Giugno
MEZZA PENSIONE (bevande e caffè inclusi)

CAMERA E COLAZIONE

Camera Singola

€ 69,00 per persona

Camera Singola

€ 59,00 per persona

Camera Doppia

€ 58,00 per persona

Camera Doppia

€ 48,00 per persona

Camera Tripla

€ 54,00 per persona

Camera Tripla

€ 44,00 per persona

La Segreteria Organizzativa informa i partecipanti che una volta terminata la disponibilità di camere presso l’Hotel
Nautico, si occuperà di reperire e informare il cliente circa la sistemazione alberghiera in una struttura della stessa categoria,
situata nelle immediate vicinanze. In questo caso il prezzo di pacchetto potrà subire un PICCOLO AUMENTO (da 10 a 15
euro) a seconda della disponibilità trovata.

Modalità di Pagamento
Per effettuare la prenotazione, si richiede il versamento di un deposito pari a euro 80,00 per ogni
persona per i pacchetti nr. 1 e nr. 2, e del saldo di euro 67,00 a persona, per il pacchetto nr.3, da
versare tramite:
qAssegno

“non trasferibile” intestato a SGT di Santarini Fabio & C. snc
Da inviare a Hotel Nautico Lungomare della Libertà, 19 - 47838 Riccione

qBonifico

bancario da effettuare solo entro e non oltre il 10 maggio 2003 al netto delle spese
a favore di SGT di Santarini Fabio & C. snc
Banca Popolare Emilia Romagna – filiale di Santarcangelo di Romagna
ABI: 5387 CAB: 68020 c/c n. 2126
Indicare nella causale del bonifico “ Convegno S.I.M.O. Riccione”.

qVaglia

Postale intestato a SGT Hotel Nautico Lungomare della Libertà, 19 - 47838 Riccione
Indicare nella causale “ Convegno S.I.M.O. Riccione”.

La scheda di prenotazione unitamente alla fotocopia del versamento effettuato dovranno essere inviate
tramite posta o fax alla segreteria organizzativa presso l’Hotel Nautico di Riccione.
Il mancato ricevimento del pagamento non darà luogo alla prenotazione alberghiera.
ÿIn caso di cancellazioni pervenute dopo l’effettuazione della prenotazione e del versamento del
deposito o del saldo, la segreteria organizzativa tratterrà a titolo di penale l’intero importo versato.

Normativa 675/96: La segreteria organizzativa in conformità alla legge 675/96 (riservatezza dati personali), desidera informarla che i
presenti dati sono di assoluta riservatezza e finalizzati esclusivamente all’invio di informazioni congressuali

