RINASCITA NUOTO TEAM ROMAGNA

18° MEETING NAZIONALE
“CITTA’ DI RAVENNA” – XXXII TROFEO MICHELE ZACCARIA
DAL 03 AL 05 MAGGIO 2019
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Si prega di compilare e controfirmare la scheda in ogni sua parte, indicando tutti i recapiti e i dati necessari in sede di fatturazione
da inviare con sollecitudine e ENTRO il 19/04/2019
TEODORICO HOLIDAY – Agenzia Viaggi e Turismo
Via di Roma, 60 Ravenna - Tel.0544 32217 - Fax 0544 32402 e-mail: teo7@teodoricoholiday.com
COGNOME E NOME _____________________________SOCIETA’ ____________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________C.F O P.IVA___________________________________
TEL________________________________________FAX________________________E-MAIL_______________________
NOTTI N° ……..
DAL …………….
AL …………….

Presenti N° …….

SINGOLE N° ..

DOPPIE N° …

TRIPLE N° ….

QUADRUPLE N°

PASTI EXTRA N° ...

ACCOMPAGN..
ATLETI:..…..

ACCOMPAGN.:
ATLETI:……..

ACCOMPAGN.:….
ATLETI:……..

ACCOMPAGN.:….
ATLETI:……..

ACCOMPAGN.:….
ATLETI:……..

ACCOMPAGN.:….
ATLETI:..…...

CONVENZIONE HOTEL IN OCCASIONE DELL’EVENTO (prezzi fino ad esaurimento disponibilità)
SISTEMAZIONE

SINGOLA

DOPPIA

HOTEL 2* e 3* LIDI RAVENNATI BB – Pernottamento e prima col.
HB – Mezza pensione
Dai 10 ai 15 km dalla piscina
FB – Pensione completa
Quote* a partire da….
PA – Pasto aggiunto

TRATTAMENTO

€ 37,00
€ 44,00
€ 52,00
€ 15,00

€ 32,00
€ 40,00
€ 48,00
€ 15,00

€ 27,00
€ 35,00
€ 43,00
€ 13,00

€ 24,00
€ 32,00
€ 40,00
€ 15,00

BB – Pernottamento e prima col.
HB – Mezza pensione
FB – Pensione completa
PA – Pasto aggiunto

€ 36,00
€ 43,00
€ 50,00
€ 13,00

€ 31,00
€ 38,00
€ 45,00
€ 13,00

€ 27,00
€ 34,00
€ 41,00
€ 13,00

€ 25,00
€ 32,00
€ 39,00
€ 13,00

HOTEL 3* LIDI RAVENNATI
A 20 / 25 km dalla piscina
Quote* a partire da….

TRIPLA

QUADRUPLA

BB – Pernottamento e prima col.
€ 78,00
€ 44,00
€ 40,00
€ 40,00
HB – Mezza pensione
€ 98,00
€ 64,00
€ 60,00
€ 60,00
FB – Pen/sione completa
€ 118,00
€ 84,00
€ 80,00
€ 80,00
Quote* a partire da….
PA – Pasto aggiunto
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
*le quote si intendono per persona/notte. La mezza e pensione completa includono le bevande ai pasti nella misura di ½ l minerale
per ragazzi e ¼ l vino per accompagnatori adulti.
HOTEL 4* RAVENNA

A circa 7 km dalla piscina

BARRARE la casella con la sistemazione di proprio interesse (I PREZZI SONO PER PERSONA)
NOTA BENE: i prezzi sopra esposti non includono l’imposta di soggiorno introdotta dal Comune di Ravenna a partire dal 01/02/2013. La tassa, da pagare in
loco, è di € 2,00 a notte/persona in hotel 3* e di € 3,00 a notte/persona in hotel 4*.

GRATUITA’
RICHIESTE
(Regolamento
nel
Sito):
http://www.rinascitanuoto.it/Citta%20di%20Ravenna/2019/RegolamCdR_RJS_2019.pdf. Per procedere con la richiesta di gratuità sarà OBBLIGATORIO inviare su carta intestata della società,
allegato alla scheda di prenotazione alberghiera, una dichiarazione indicando nome e cognome dell’atleta e specificandone la
gara e la posizione nella quale si è classificato. Nello stesso documento si dovrà indicare il nome e il cognome dell’allenatore per
il quale si richiede la gratuità superati i 10 atleti partecipanti.
SISTEMAZIONE

HOTEL
RIEPILOGO GENERALE
RIEPILOGO GRATUITA’
TOTALE (generale – gratuità)

CONTEGGIO FINALE
QUADRUPLE
TRIPLE
€
x
€
x
€
x
€
x

€
€

DOPPIE
x
x

€
€

SINGOLE
x
x

€

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO: Alla conferma della prenotazione effettuata tramite la presente scheda
seguirà invio del contratto di viaggio e soggiorno con tutte le specifiche, da rispedire anch’esso timbrato e controfirmato. In sede di conferma
verrà richiesto un acconto pari al 50% dell’importo totale e il saldo una settimana prima dell’arrivo. Copia contabile (col CRO) del bonifico
bancario attestante il versamento dovrà essere spedita via fax allo 0544 32402. Non appena giungerà in Teodorico Holiday il f ax con la copia
del bonifico relativa al saldo(col CRO), verrà inviato il VOUCHER di competenza via mail o via fax.
Dati per bonifici (inviare VIA FAX copia (col CRO) della contabile allo 0544 32402):

Teodorico Holiday S.r.l. Via di Roma, 60 Ravenna / Cassa Risparmio Ravenna Ag. 3 – IBAN IT 13 O 06270 13182 CC0870000116
CAUSALE: acconto o saldo per soggiorno SQUADRA ……………….……. per 18° MEETING NAZIONALE “CITTA’ DI RAVENNA”
PENALI ANNULLAMENTO: 100% del totale della prenotazione per “no show” (mancata presentazione senza preventiva comunicazione a
Teodorico Holiday e all’albergo e comunque dopo le ore 9:00 del giorno antecedente quello di arrivo); alcune strutture prevedono ulteriori
penali che verranno comunicate nel contratto in relazione alla struttura prescelta.
DATA ______/______/______________

Si autorizza il trattamento dei dati personali
............................, li.........................

FIRMA _______________________________________

Firma ....................................................................................…

Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/1996

