NRD, BOLOGNA

LOGO NRD BOLOGNA

SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

2 GRANDE
FESTA
DELLA MATEMATICA
SCHEDA DI ISCRIZIONE
E PRENOTAZIONE
ALBERGHIERA
A

1^
GRANDE FESTA
DELLA
MATEMATICA
RICCIONE
- 23/24
MARZO
2013
Riccione, 23/24 marzo 2013
DA COMPILARE ED INVIARE A:
PROMHOTELS Soc. COOPERATIVA ALBERGATORI - ARL C.so F.lli Cervi, 76/a – 47838 Riccione
Tel. +39.0541.604160 Fax +39.0541.601775 E-mail eventi@promhotelsriccione.it
Nome e cognome ____________________________________________________________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________________________________________Nr._____________________
Cap_________________________ Città_____________________________________________________________________________________Provincia______________
Tel. ________________________________________________Fax________________________________________Cell.___________________________________________
E-mail_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale o Partita IVA___________________________________________________________________________________________________________________

Partecipanti e sistemazione:
N. persone

Camere doppie

Camere triple

Camere quadruple

Camere singole*

*camere singole su richiesta e secondo disponibilità

Data di arrivo

_________________________  con pranzo

 con cena

 con pernottamento

Data di partenza _________________________  dopo colazione  dopo pranzo

Tariffe alberghiere individuali:
Trattamento
Pernottamento e prima colazione

pacchetto 1 notte

 Hotel 4 stelle
€ 47,00

Mezza pensione

 Hotel 4 stelle
€ 57,00

Supplemento pensione completa
Supplemento singola



€ 8,00

 € 10,00

 Hotel 3 stelle

pacchetto 2 notti

 Hotel 4 stelle

€ 35,00

 Hotel 3 stelle

€ 90,00

 Hotel 4 stelle

€ 42,00

€

5,00

 € 7,00

€ 110,00



 Hotel 3 stelle
€ 68,00

 Hotel 3 stelle
€ 82,00

€ 8,00 per giorno

 € 5,00 per giorno

 € 10,00 per giorno

 € 7,00 per giorno

Le tariffe si intendono per persona, IVA e servizio inclusi.
SPECIALE PRENOTA PRIMA:
per le prenotazioni effettuate entro il 1 marzo 2013: sconto del 5% sulle tariffe sopra indicate.

Quote Iscrizione:



quota individuale per 1 giorno: € 28,00 - per iscrizioni entro il 1 marzo 2013 € 19,00
quota individuale per 2 giorni: € 36,00 - per iscrizioni entro il 1 marzo 2013 € 25,00

Il programma dettagliato e continuamente aggiornato è pubblicato nei siti: www.dm.unibo.it/rsddm e www.oltremare.org

NRD, BOLOGNA

LOGO NRD BOLOGNA

Le iscrizioni e le prenotazioni alberghiere saranno ritenute valide solo se inviate tramite la presente scheda e accompagnate dalla
quota di iscrizione e da una caparra pari al 50% del servizio alberghiero prenotato, il saldo potrà essere effettuato direttamente in
hotel.
La quota di iscrizione e la caparra relativa alla prenotazione alberghiera dovrà essere versata tramite bonifico bancario a:
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: 2^ Grande Festa Della Matematica
La copia del pagamento della caparra dovrà essere trasmessa via fax a Promhotels

Penalità/Annullamenti:
Per annullamenti della prenotazione entro 14 giorni prima dell’arrivo nessuna penale;
Per annullamenti successivi o in caso di mancato arrivo verrà trattenuta l’intera caparra versata.
D.L.G.S. 30 giugno 2003, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali ex legge 675/96 (privacy)
Ai sensi della Legge in premessa ricevuta la specifica informazione circa la raccolta ed il trattamento dei miei dati personali:

 AUTORIZZO  NON AUTORIZZO l’invio al mio domicilio periodica documentazione commerciale, offerte, opuscoli e lettere informative ed augurali, anche a mezzo di altri
soggetti.
 AUTORIZZO  NON AUTORIZZO la comunicazione ad altre persone circa la mia permanenza alla manifestazione, ai soli fini di ricevere e trasmettermi corrispondenza,
messaggi e telefonate a me indirizzate.

DATA____________________ FIRMA________________________________________

