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Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008 

21° CONVEGNO NAZIONALE 

AIG – Associazione Italiana Glicogenosi 

HOTEL CONTINENTAL – RIMINI, 15-16 GIUGNO 2019 

 

INFORMAZIONI GENERALI PER I PARTECIPANTI 

 

 

Sede dei lavori e dei pasti (escluse le prime colazioni) 

Hotel Continental  

Viale Vespucci, 40 - Rimini 

Tel. 0541/55391 

 

Sistemazione alberghiera 

I partecipanti saranno alloggiati presso i seguenti hotel 4 stelle: 

Hotel Continental Viale Vespucci, 40 

Hotel Sporting Viale Vespucci, 20 

Hotel Ambasciatori Viale Vespucci, 22 

 

L’hotel sarà assegnato dal centro prenotazioni in base alla tipologia della camera, alla data di 

arrivo e di partenza. 

Nell’eventualità che il partecipante volesse alloggiare nello stesso hotel di un altro partecipante 

è invitato a segnalarlo sulla scheda nello spazio riservato alle Richieste particolari. 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 

I partecipanti dovranno prenotare esclusivamente tramite la scheda di prenotazione allegata. 

La prenotazione verrà ritenuta valida solo se accompagnata dal saldo del soggiorno (escluso 

cena del 15 giugno che sarà a carico dell’Associazione Italiana Glicogenosi - AIG). 

Adria Congrex provvederà ad inviare la conferma della prenotazione via email e relativa fattura. 

 

ANNULLAMENTO 

In caso di annullamento pervenuto per iscritto entro il 10 aprile 2019 è previsto il rimborso del 

70% dell’importo versato. Oltre tale data non sarà effettuato alcun rimborso.  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario (commissioni bancarie a carico del committente)  

intestato a: Adria Congrex srl  

  Crédit Agricole Cariparma Ag. 8  

  IT16L0623024214000046391175 intestato ad ADRIA CONGREX srl,   

  specificando Cognome/Nome (lo stesso indicato sulla scheda di prenotazione) 

  CONVEGNO AIG 2019 – cod. 0620516VIVI 

 

 

 

 

 

 

http://www.adriacongrex.it/


 

Adria Congrex S.r.l. Società a Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di Promozione Alberghiera s.c.a.r.l. 
Sede legale e Sede operativa: via Sassonia, 30 | 47922 Rimini - Italy | T. +39 0541 305811 | F. +39 0541 305894 | info@adriacongrex.it | 

www.adriacongrex.it 
Iscr. Reg. Impr. Rimini | P. Iva 01081310409 | Cap. Sociale € 102.000,00 

 
Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008 

21° CONVEGNO NAZIONALE 

AIG – Associazione Italiana Glicogenosi 

HOTEL CONTINENTAL – RIMINI, 15-16 GIUGNO 2019 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

 

Per prenotare inviare la presente scheda, debitamente compilata in tutte le sue parti, entro 

possibilmente il 10 aprile 2019: 

 

ADRIA CONGREX s.r.l  

Via Sassonia, 30 – 47922 Rimini 

Tel. 0541 305811 – Fax 0541 305894 

Email: acxbooking@adriacongrex.it 

 

Cognome _____________________________ Nome _____________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________ 

Cap _____________ Città ___________________________________ Prov.________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________ 

(Dati obbligatori per emissione fattura)  

 

Tel. ____________________ Cell. ____________________ Email ____________________________ 

Accompagnatore/i ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(indicare nome/i, cognome/i degli altri ospiti ed età per accompagnatori sotto gli 11 anni) 

 

LA CENA DEL 15 GIUGNO SI TERRÀ PRESSO HOTEL CONTINENTAL ED È OFFERTA 

DALL’ASSOCIAZIONE A TUTTI I PARTECIPANTI AL CONVEGNO. L’ADESIONE ALLA CENA 

DOVRÀ ESSERE CONFERMATA TRAMITE LA PRESENTE ED È DA RITENERSI IMPEGNATIVA 

 
QUOTAZIONI HOTEL 

 PERNOTTAMENTO del 14/06 e 

PRIMA COLAZIONE del 15/06 

PENSIONE COMPLETA (dal pranzo 

del 15/06 al pranzo del 16/06) 

CAMERA SINGOLA € 69,00 € 105,00 

CAMERA DOPPIA € 46,00  € 78,00 

3° E 4° LETTO   

0 – 3 ANNI GRATUITO GRATUITO 

4 – 10 ANNI  32,50 € 55,00 

DA 11 ANNI 41,50 € 71,00 

 

Le quotazioni si riferiscono per persona al giorno. Il trattamento di pensione completa include: 

pranzo del 15 e 16 giugno, bevande ai pasti (½ acqua minerale e ¼ vino), servizio ed Iva alberghiera. 

Il pranzo del 15 e 16 giugno si terranno presso hotel Continental. 

La tassa di soggiorno ammonta a € 3,00 a notte a persona e deve essere saldata direttamente in hotel. 

http://www.adriacongrex.it/
mailto:acxbooking@adriacongrex.it
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Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008 

 

PASTO EXTRA     € 25,00 IVA INCLUSA 

La quotazione include: bevande ai pasti (½ acqua minerale e ¼ vino) ed Iva alberghiera. 

 

DATA DI ARRIVO ___________________  *CON __________________________________ 

DATA DI PARTENZA _________________  *CON __________________________________ 

*Indicare prestazione iniziale e finale (pernottamento, pranzo, cena, prima colazione) 

 

N° ____________camera(e) doppia uso singola  

N° ____________camera(e) a due letti  N° ____________camera(e) matrimoniale 

N° ____________camera(e) tripla   N°____________pasti extra 

N° ____________camera(e) quadrupla 

 

PARTECIPAZIONE ALLA CENA DEL 15 GIUGNO     NO     SI    PER NR. ____ PARTECPANTI 

La prenotazione è vincolante. 

 

Richieste particolari_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario (commissioni bancarie a carico del committente)  

intestato a: Adria Congrex srl  

  Crédit Agricole Cariparma Ag. 8 

  IT16L0623024214000046391175 intestato ad ADRIA CONGREX srl, 

specificando Cognome/Nome (lo stesso indicato sulla scheda di prenotazione) 

  CONVEGNO AIG 2019 – cod. 0620516VIVI 

 

Consenso alla raccolta e alla gestione di dati personali 

I dati personali acquisisti 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 (addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere comunicati 
alle strutture alberghiere e agenzie di viaggio. 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. I suddetti 
dati (indirizzo mail, numero di fax) potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo 
consenso barrando l’apposita casella. Un eventuale rifiuto a conferire il consenso per l'invio di comunicazioni relative alle nostre 
attività non pregiudicherà l'iscrizione al Convegno ma l'impossibilità di contattarLa per informarLa su eventi futuri. Titolare del 
trattamento è “Adria Congrex Srl” con Sede Legale in Via Sassonia, 30 – 47922 Rimini.  

Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e all’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti, in particolare il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento all’indirizzo 
(info@adriacongrex.it). 
  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la normativa vigente        SI        NO 
 
Do il consenso per ricevere informazioni via email o via fax per eventi simili a questo        SI        NO 

 
 
Firma ____________________________________   Data_______________________ 

http://www.adriacongrex.it/
mailto:info@adriacongrex.it

