
 

1° INCONTRO NAZIONALE CAPI GRUPPO  
E PRESIDENTI DI SEZIONE 

Rimini RDS Stadium, 6 - 8 Dicembre 2019 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Da compilare in tutte le sue parti ed inviare a PA Incentive  
Tel. 0541 1648069     -     Fax 0541 305871     -    E-mail alpini2020@paincentive.it 

Caro Amico Alpino, 
In occasione del 1° INCONTRO NAZIONALE CAPI GRUPPO E PRESIDENTI DI SEZIONE, abbiamo convenzionato una serie di 
hotel 2, 3 e 4 stelle apposta per te. Tutti gli alberghi si trovano in una posizione che ti permetterà di raggiungere 
facilmente l’RDS Stadium di Rimini. 

A) INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME  COGNOME  

SEZIONE  GRUPPO                       

EMAIL  

CELL  TEL  

 

B) TABELLA PREZZI 

Categoria Hotel In camera Doppia In camera Singola Riduzione 3° o 4° letto 

Hotel 2 stelle € 32,00 € 39,00 

10% sulla tariffa a persona in 
camera doppia 

Hotel 3 stelle € 37,00 € 45,00 

Hotel 4 stelle € 48,00 € 60,00 

 

I prezzi si intendono per persona a notte, con trattamento di camera e prima colazione (validi anche per soggiorni di una sola notte). 
È esclusa la tassa di soggiorno da pagarsi direttamente in loco pari a: € 1,00 a persona a notte per gli hotel a 2 stelle, € 2,00 a persona a notte per gli 
hotel a 3 stelle e € 3,00 a persona a notte per gli hotel a 4 stelle. 
 

C) RICHIESTA DI PRENOTAZIONE 

CATEGORIA HOTEL barrare con una x  2 STELLE         3 STELLE         4 STELLE 
  

 
     

 
 

NR. NOTTI  DATA DI ARRIVO            /           / DATA DI PARTENZA             /           / 
 

 

 

 

 

TOTALE PERSONE  Specificare sotto il numero di camere richieste 

SINGOLE  DOPPIE  MULTIPLE  

 

NOTE 
 
 
 

 

 

PER ACCETTAZIONE 
Si dichiara di aver letto, compreso e accettato quanto disposto nella presente scheda di prenotazione. 

 
           

Data ____________________                                                                        Firma _____________________________________________ 
    

LEGGE 679/2016 (Privacy) Consenso alla raccolta e gestione dei dati personali 

AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO □  

L’invio al mio domicilio di documentazione commerciale, offerte, opuscoli e lettere informative ed augurali anche a mezzo di altri soggetti. 

AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO □  

La comunicazione a terzi della mia permanenza alla manifestazione, ai soli fini di ricevere e trasmettermi corrispondenza, messaggi e telefonate a me indirizzate. 

Per la normativa completa sulla privacy prego consultare il sito www.paincentive.it  

 

 

Data ____________________                                                                        Firma _____________________________________________ 

mailto:alpini2020@paincentive.it
http://www.paincentive.it/

