CONVENZIONE COORDOWN
HOTEL AQUA RIMINI
23/25 SETTEMBRE 2022
Da inviare all’Hotel Aqua
A info@aquahotel.it

1. PARTECIPANTE
Nome e Cognome
______________________________________________________________________________________
Telefono/Cellulare ___________________________ E-Mail
___________________________________________________
2. ACCOMPAGNATORE
Nome e Cognome ___________________________________________________________________________
Telefono/Cellulare ___________________________ E-Mail _________________________________________
3. PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Desidero/mo prenotare:
nr. _______ Camera singola nr. _______ Camera doppia nr. ____________ Nr. ______________Camera tripla
Arrivo _____________________________

Partenza ____________________________

QUOTAZIONI
TRATTAMENTO
Pernottamento e Prima Colazione*

 Camera Singola
€ 99,00 (1 persona) a camera a notte
 Camera Doppia
Pernottamento e Prima Colazione*
€ 109,00 (2 persone) a camera a notte
 Camera Tripla
Pernottamento e Prima Colazione*
€ 119,00 (3 persone) a camera a notte
*
Le tariffe sopraindicate si intendono per camera, a notte e sono comprensive di pernottamento e prima
colazione a buffet, servizio ed IVA albergheria
**

La tariffa sopraindicata si intende per persona ed è comprensiva di bevande, caffè, servizio ed IVA alberghiera.

MODALITÀ OPERATIVE:
Le prenotazioni vanno inviate via e-mail all’indirizzo info@aquahotel.it . Non si accettano prenotazioni telefoniche.
- Ad esaurimento delle camere a disposizione presso L’ Hotel Aqua, ci riserviamo di assegnare le camere richieste in
altro hotel di pari categoria situato a pochi passi di distanza.
A titolo di conferma definitiva, l’hotel invierà una mail entro 24 ore dalla ricezione di questa scheda.
- Si richiede il saldo della prenotazione al momento della prenotazione.
- Eventuali extra personali, tassa di soggiorno, parcheggio, consumazioni al bar o al minibar; ecc… dovranno essere
saldati direttamente alla partenza dai singoli partecipanti.
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- In mancanza di carta di credito a garanzia è possibile provvedere al totale pre-pagamento della prenotazione
tramite bonifico bancario.
- E’ possibile cancellare la prenotazione gratuitamente entro il 9 settembre 2022. Per ogni cancellazione successiva verrà
trattenuto il 100 % dell’importo relativo al pernottamento e colazione.
Numero di carta di credito:
Autorizzo l’Hotel Aqua al prelievo totale dalla mia carta di credito:
CARTA DI CREDITO

NUMERO

DATA DI SCADENZA

Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13D. Lgs n.196/2003 e successive disposizioni per l’Archiviazione nei
documenti del destinatario del presente modulo (Hotel Aqua Rimini).
PRIMA DI EFFETTUARE IL BONIFICO BANCARIO SI PREGA DI VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ AL
NUMERO 054153264
Totale prepagamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Bonifico Bancario
Pari all’importo dell’intero soggiorno confermato per ogni camera prenotata e dovrà riportare la seguente dicitura:
“Saldo soggiorno NOME e COGNOME
Rimini Bene SRL
Via Mantegazza 12/14
47921 Rimini
PI CF 02432140404

Evento COORDOWN”

PAGAMENTO:
Rimini Bene srl RIVIERA BANCA
Iban: IBAN: IT 56 D 08995 24204 0000000 24845 Swift ICRAITRRRN0
Filiale Rimini Marecchiese
Penale per annullamenti dopo il 9 settembre 2022 pari al 100% del soggiorno confermato per tipo di camera
annullata.
In caso di cancellazione della manifestazione causa COVID, la somma versata verrà restituita.
Per chi si vuole tutelare in caso di cancellazione prenotazione causa contrazione della malattia COVID
consigliamo di stipulare l’assicurazione a questo link: http://www.aga-affiliate.it/ita/aquahotelrimini/
(l'assicurazione va effettuata entro 24 ore dalla conferma della prenotazione)
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Dati Fiscali per la fatturazione del soggiorno e per eventuali extra:
SOCIETA’ __________________________________________________________________________________
INDIRIZZO_____________________________________________CAP_________________________________
CITTA’____________________________C.F. _________________________.P.I.V.A. _____________________
Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13D. Lgs n.196/2003 e successive disposizioni per
l’Archiviazione nei documenti del destinatario del presente modulo (Hotel Aqua Rimini).
Data ______________________________

Per CONFERMA

Firma ________________________________________

___________________________________________

____________________________________
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