Cibo è Salute
HOTEL CONTINENTAL RIMINI
28 – 29 SETTEMBRE ‘19

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
da inviare entro il 10 Agosto 2019
all’indirizzo e-mail:

res@hotelambasciatori.it

1. PARTECIPANTE
NOME e
COGNOME__________________________________________________________________________________________

CELLULARE _____________________________________ E-MAIL ___________________________________________

2.PARTECIPANTE/ACCOMPAGNATORE
Vorrei condividere la camera con altro partecipante che ha fatto le mie stesse scelte accettando che ognuno,
in caso di annullamento, sarà responsabile della propria prenotazione.
In caso si voglia essere abbinati ad un partecipante già iscritto o si abbia già un accompagnatore, indicare di
seguito:

Nome e Cognome _________________________________________ Cellulare ____________________

3. PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
PERIODO PRENOTABILE: Da Sabato 28 Settembre a Domenica 29 Settembre ‘19
Trattamento di Pensione Completa + 1 Pranzo
(l’indicazione di periodi differenti potrebbe comportare variazione tariffaria o mancata disponibilità)
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Desidero prenotare nr. _______

Arrivo

Camera/e singola ,

___________ SETTEMBRE 2019

nr. _________ Camera/e doppia

Partenza ____________ SETTEMBRE 2019

Desidero inoltre prenotare:

PRANZO di DOMENICA 29 SETTEMBRE ‘19
PER CHI NON ALLOGGIA:
Prenotazione Pranzo del ____________________ per nr. __________ persona/e
PER CHI NON ALLOGGIA:
Prenotazione Cena del

____________________ per nr. __________ persona/e

PER CHI NON ALLOGGIA:
Prenotazione Pranzo del ____________________ per nr. __________ persona/e
(Contrassegnare con una “X” e compilare i servizi di ristorazione di interesse)

PENSIONE
COMPLETA
(Pranzo & Cena di Sabato)

Camera Singola
Camera Doppia

€ 95,00
€ 70,00

Le tariffe sopraindicate si intendono per persona, al giorno, IVA alberghiera inclusa.
TASSA DI SOGGIORNO

€ 3,00 per persona, al giorno

PRANZO EXTRA DI DOMENICA

€ 25,00 per persona, bevande incluse

MODALITÀ OPERATIVE E ANNULLAMENTO:
- Ciascun partecipante provvederà a prenotare la propria sistemazione alberghiera tramite la presente scheda direttamente
all’indirizzo email res@hotelambasciatori.it entro

il 10 Agosto ‘19.

- Oltre tale data ed in base alla data di prenotazione e relativo pagamento, ad esaurimento delle camere a disposizione presso
l’Hotel Continental, la direzione dell’Hotel si riserva di assegnare le camere richieste in altri hotels 4 stelle limitrofi previa
comunicazione e accettazione del/degli interessati.
- La tariffa convenzionata particolarmente favorevole prevede che, in caso di cancellazione pervenuta entro 1 settimana prima
la data di arrivo, non verrà applicata nessuna penale, dopodiché verrà addebitato l’importo della prima notte sulla carta di
credito fornita. Per annullamento o mancato soggiorno, verrà addebitato l’intero importo di soggiorno confermato sulla scheda.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Numero di carta di credito:
Autorizzo Hotel Ambasciatori srl al prelievo, anche in caso di annullamento o di mancato arrivo, dalla
mia carta di credito:
Carta di credito:

VISA -

AMERICAN EXPRESS –

DINERS -

MASTERCARD

nr___________________________________________ scadenza ___________
Intestata_________________________________ Firma _______________________________
DATI PER EVENTUALE FATTURAZIONE (Se non verrà specificato niente sarà emessa ricevuta fiscale nominativa)
RAGIONE SOCIALE __________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO/ CAP/ CITTA’______________________________________________________________________________________________
CF _______________________________________________________ PI_____________________________________________________
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