Logo evento?

CONVEGNO GRUPPO NAZIONALE
NIDI INFANZIA
PESARO, 1 e 2 OTTOBRE 2022

CONVENZIONE HOTEL – Scheda di prenotazione
Da inviare ad APAHotels P.le della Libertà, 10 - 61121 Pesaro Tel.0721_67959
via Wapp 335_7061510 o via mail a commerciale@apahotel.it
Nome/cognome ………………………………………… Codice fiscale………………………….….…
Indirizzo ………………………………………………… Città………..…………………………………
Numero di telefono ………………………… E-mail …………………………………………..…………
1
DATA DI ARRIVO ________ - DATA DI PARTENZA _________- N. _____
NOTTI
Si richiede il seguente numero e tipologia di camera:
DOPPIA (letti separati) o MATRIM.:_____ ; TRIPLA: ____ ; SINGOLA:_____ ; Doppia a uso sing__

Trattamento di pernottamento e prima colazione, con possibilità di cena solo in alcuni hotel.
Tutti gli hotels sono ubicate in zona mare di Pesaro, a pochi passi dal centro storico.
Si prega di indicare la categoria di hotel di preferenza per verificare la disponibilità.
TARIFFE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE, a persona, al giorno, Iva inclusa
INCLUSA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO CAUSA MALATTIA coperture relative a spese
mediche, assistenza medica e bagaglio durante il soggiorno.
La conferma della categoria hotel prescelta sarà soggetta a verifica di disponibilità.
X Hotel 2*/3* (Tipologia Hotel Capitol, Hotel Gala, Hotel Holiday, etc.)

CAM SINGOLA (disp
limitata) € 35.00
X

CAMERA DOPPIA a
uso singola: € 40.00

CAMERA DOPPIA:
€ 54.00

CAMERA TRIPLA:
€ 75.00

Hotel 3* PLUS (Tipologia Hotel Des Bains, Hotel Mediterraneo, Hotel Atlantic, etc)

CAM SINGOLA (disp
limitata) € 40.00
X Hotel

CAMERA DOPPIA a
uso singola € 48.00

CAMERA DOPPIA:
€ 77.00

CAMERA TRIPLA:
€ 95.00

4* (Tipologia Hotel Baia Flaminia, Hotel Napoleon, etc)

CAM SINGOLA (disp
limitata) € 50.00

CAMERA DOPPIA a
uso singola € 65.00

CAMERA DOPPIA:
€ 90.00

CAMERA TRIPLA:
€ 124.00

L’offerta non include la tassa di soggiorno comunale prevista dall’art. 97 del D.Lgs. 267/2000. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno
i minori fino al compimento del 14° anno di età ed atleti minorenni che soggiornano in città per manifestazioni sportive): Hotel 2* € 1.50 a persona,
al giorno; Hotel 3* € 2.00 a persona, al giorno; Hotel 4* € 3.00 a persona, al giorno.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Per confermare il soggiorno si richiede acconto del 50% del totale entro 3 giorni dalla ricezione della
nostra conferma d’ordine. Saldo soggiorno entro il 10/09/2022 con carta di credito o bonifico bancario.
PENALI PER CANCELLAZIONI:
Per annullamenti parziali della prenotazione notificati in forma scritta ad Apahotels entro 7 giorni prima
dell’arrivo non è previsto l’addebito di penali. Per annullamenti pervenuti dal 7° giorno prima dell’arrivo o
in caso di mancato arrivo la penale si intenderà del 100% del totale soggiorno prenotato.
………………………….., lì …… / ….….. / 2022 - (firma) ………………………………..………
Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 196/2003.
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