
 

 

 
MODULO RICHIESTA PREVENTIVO SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

 

1° TROFEO RICCIONE WATER BEACH 
Riccione, 19 giugno 2022 

 

Da compilare e inviare entro il  27 maggio a: 
Promhotels - Riccione Sport | C.so F.lli Cervi 76/A -  47838 Riccione  

Tel. 0541-604160 | Fax 0541- 601775 | e-mail daniela.ciotti@promhotelsriccione.it  
 
 

Società Sportiva___________________________________________________________________________________
        

Indirizzo___________________________________Cap________Città_______________________________Prov____
     

Tel._____________________________Fax____________________E-mail____________________________________ 
 
P.Iva_______________________________________ Cod.fiscale____________________________________________ 
 
Codice Univoco________________________ Pec ________________________________________________________ 
        

Responsabile__________________________________________Cell.________________________________________ 
 
 

 

Data di arrivo      _________________________  con pranzo                con cena                con pernottamento 
 

Data di partenza _________________________  dopo colazione        dopo pranzo 
 

 

Trattamento convenzionato: 

MEZZA PENSIONE con cena  e acqua ai pasti  – PACCHETTO di 3 NOTTI nel periodo  16 – 20 giugno 2022  
PACCHETTO di 7 NOTTI nel periodo  12 – 20 giugno 2022  

 

N. persone Camere  
doppie 

Camere 
matrimoniali 

Camere  
triple 

Camere 
quadruple 

Camere  
singole* 

     
           

     

*camere singole su richiesta e secondo disponibilità 
 

INDICARE BUDGET DI SPESA E/O NECESSITA’ PARTICOLARI E/O EVENTUALE PREFERENZA HOTEL (non 
vincolante)______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

BIGLIETTI A PREZZI AGEVOLATI PROMHOTELS da inserire nel pacchetto (barrare se interessati indicando il 
numero di biglietti adulti, ragazzi sotto il metro di altezza, ragazzi da 1 mt a 1,40 mt)** 
 

o AQUAFAN  RICCIONE 
o OLTREMARE RICCIONE 
o MIRABILANDIA RICCIONE 
o ZOO SAFARI RAVENNA 

o FIABILANDIA RIMINI 
o ACQUARIO CATTOLICA 
o ITALIA IN MINIATURA RIMINI 
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ESPERIENZE DI GRUPPO da inserire nel pacchetto (BARRARE SE INTERESSATI, possibili solo a 
raggiungimento numero minimo partecipanti)** 
 

o GITA IN BARCA A VELA 
o UN GIORNO A SANPATRIGNANO 

o ESCURSIONI NATURALISTICHE 
o TOUR ENOGASTRONOMICI 

 
**da raggiungere con mezzi propri 
 
 

NOTE:  
Soggiorni inferiori alle 3 notti e altri trattamenti (pensione completa/pernottamento e colazione) su 
richiesta  

Riduzioni bambini su richiesta e a discrezione della struttura alberghiera  
 

Modalità di prenotazione e pagamento 
 

Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se inviate tramite apposita scheda entro il 27 maggio 2022 
allegando la lista dei partecipanti; sarà cura di Promhotels Riccione confermare per iscritto la prenotazione 
indicando il nominativo e l’indirizzo dell’hotel riservato con le relative quotazioni.  
 

A conferma definitiva della prenotazione è richiesto il versamento di una caparra pari al 50% del servizio 
prenotato, il saldo potrà essere effettuato direttamente in hotel. 

 
 

 

Penalità/Annullamenti* 
 

 fino al 31 maggio 2022 nessuna penale 

 dal 01 al 09 giugno 2022 penale pari al 30% dell’importo della prenotazione 

 dal 10 giugno 2022 fino al giorno di arrivo penale pari al 50% dell’importo della prenotazione 

 mancato arrivo (no-show): penale pari al 100% dell’importo della prenotazione 
 

*Fatto salvo migliori condizioni accordate dall’hotel. 

 

Autorizzazioni 

 
A tutela del diritto alla privacy previsto dal Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati acquisiti verranno utilizzati 
da Promhotels Soc. Coop. a r.l. per le finalità previste dalle necessarie attività di organizzazione dell’evento, e saranno 
trasmessi a soggetti terzi al solo scopo di espletare la richiesta. In caso di mancata autorizzazione sarà impossibile 
procedere. 
 
 Il firmatario autorizza Promhotels Soc. Coop. a r.l. ai sensi del Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei dati 

personali e alla trasmissione a soggetti terzi (strutture alberghiere) come sopra indicato. 
 
Autorizzo l’invio tramite e-mail di documentazione commerciale, offerte, lettere informative da parte di Promhotels 
Soc. Coop. a r.l. 
 
   AUTORIZZO      NON AUTORIZZO  

 
DATA____________________  FIRMA_______________________________________________ 
 
Per la normativa completa sulla privacy consultare il sito www.promhotelsriccione.it  

         

http://www.promhotelsriccione.it/

