20° CONVEGNO NAZIONALE
AIG – Associazione Italiana Glicogenosi
Rimini, HOTEL SAVOIA , 17 –19 Novembre 2017
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per prenotare inviare la presente scheda , debitamente compilata in tutte le sue parti,
entro possibilmente il 30 SETTEMBRE 2017:
ADRIA CONGREX s.r.l
Via Sassonia, 30 – 47922 Rimini
Tel. 0541 305811 – Fax 0541 305842
Email :acxbooking@adriacongrex.it
Cognome___________________________
Nome ________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________________
Cap____________________
Città ____________________________
Prov._________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
(Richiesto per emissione fattura)
Tel.____________________
Cell._____________________ E .mail____________________________
Accompagnatore/i ___________________________________________________________________
(indicare nome/i cognome/i)
LA CENA DEL 18 NOVEMBRE CHE SI TERRA’
PRESSO HOTEL SAVOIA E’ OFFERTA DALL’ASSOCIAZIONE A TUTTI I PARTECIPANTI AL
CONVEGNO. ‘ADESIONE ALLA CENA DOVRA’ ESSERE CONFERMATA TRAMITE LA PRESENTE
IL PERNOTTAMENTO E LA PRIMA COLAZIONE DEL VENERDI’ 17 NOVEMBRE
(INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA) SARA’ OFFERTO DALL’ASSOCIAZIONE.
QUOTAZIONI HOTEL

CAMERA DOPPIA
CAMERA SINGOLA

PENSIONE COMPLETA
(dal pranzo del 18 al pranzo della domenica)
€ 75,00
€ 99,00

Le quotazioni si riferiscono per persona al giorno per il trattamento di pensione completa e includono le
bevande ai pasti (½ Acqua minerale, ¼ vino), servizio ed Iva alberghiera
La tassa di soggiorno ammonta a € 2,50 per persona per giorno e deve essere saldata direttamente
all’hotel.
PASTO EXTRA
€ 25,00 IVA INCLUSA
La quotazione include: bevande ai pasti (½ Acqua minerale, ¼ vino) e Iva alberghiera
RIDUZIONI 3° E 4° letto ( sulle tariffe della camera doppia per persona)
bambini in camera con 2 adulti:
da 0 a 11 anni
pagamento dei pasti a € 25,00 Iva inclusa cadauno
da 12 anni in su
riduzione del 10% sulla quotazione della tariffa in camera doppia
per trattamento prenotato
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PREGO PRENOTARE
DATA DI ARRIVO________________ *CON ________________
DATA DI PARTENZA_____________ * CON ________________
* Indicare prestazione iniziale e finale (pranzo, cena, prima colazione)
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA
N° ____________camera(e) doppia uso singola
N° ____________camera(e) a due letti
N° ____________camera(e) matrimoniale
N° ____________camera(e) tripla
Specificare età del 3° e/o 4° letto______________________________________
PARTECIPAZIONE ALLA CENA DEL 18 NOVEMBRE

NO

SI PER NR. ____ PARTECPANTI

Richieste particolari_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
La prenotazione verrà ritenuta valida solo se accompagnata dal saldo del soggiorno (escluso
pernottamento e prima colazione del venerdì e cena del 18 novembre che verrà saldato
direttamente da AIG)
Si chiede pertanto di inviare ad Adria Congrex (tramite fax o e-mail) scheda di prenotazione alberghiera e
copia del bonifico bancario effettuato.
Adria Congrex provvederà ad inviare la conferma della prenotazione via mail e relativa fattura.
In caso di annullamento pervenuto per iscritto entro il 17 ottobre è previsto il rimborso del 70%
dell’importo versato. Oltre tale data non sarà effettuato alcun rimborso.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario (commissioni bancarie a carico del committente)
intestato a:
Adria Congrex srl
Cassa di Risparmio di Rimini Ag. 14
IT18N0628524214CC0142118559 intestato ad ADRIA CONGREX srl,
specificando Cognome/Nome (lo stesso indicato sulla scheda di prenotazione)
CONVEGNO AIG 2017– cod. 0550516vivi
LEGGE 196 2003
I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del
Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici. I dati raccolti saranno trattati unicamente
da personale incaricato al trattamento dei medesimi e potranno essere comunicati a terzi per i soli fini previsti.
Il conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita iva, telefono ed e-mail, ecc.) è
obbligatorio per consentire la prenotazione alberghiera, e per l'emissione di regolare fattura. Titolare del
trattamento è “Adria Congrex Srl” con Sede Legale in Parco Federico Fellini, 3 – 47900 Rimini. Le ricordiamo che Le
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erroneio raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Titolare del trattamento all’indirizzo acxbooking@adriacongrex.it
Firma _________________

Data_________________
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