
   

  

 10° MEETING DEL MOSAICO 
Rinascita Nuoto Team Romagna A.S.D. -  DAL 28 AL 29  NOVEMBRE 2015 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER  SQUADRE O GRUPPI COLLEGATI 
da inviare con sollecitudine e NON OLTRE il 10/11/20 15  a   

TTEEOODDOORRIICCOO  HHOOLLIIDDAAYY  ––  AAggeennzziiaa  VViiaaggggii   ee  TTuurr iissmmoo  
Via di Roma, 60 Ravenna - Tel.0544 32217 - Fax 0544 32402  e-mail:  teo7@teodoricoholiday.com  

 

PERSONA/E DA CONTATTARE PER PRENOTAZIONI  __________________________________________________________________________________________ 

TEL  ___________________________________FAX _______________________ CELL ___________________         MAIL_____________ ______________________ 

QUI DI SEGUITO I DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare obbligatoriamente con dati completi e  corretti in ogni voce - Indicare un referente ammi nistrativo!) 
 

SOCIETÀ: ____________________________________ INDIRIZZO:  _______________________________  CAP ___________ CITTA’_____________  PROV __________                 

CF o P.IVA____________________________________ REFERENTE ______________________________ TEL ________________________________________________ 
 

NOTTI N° …….. Presenti N° ……. SINGOLE N° .. DOPPIE  N° … TRIPLE N° …. QUADRUPLE N°  QUINTUPLE N°…..… P ASTI EXTRA N° ... 

DAL ……………. 
 

AL ……………. 

ACCOMPAGN. :…. 
ATLETI:..….. 
NEONATI:….. 

ACCOMPAGN. :…. 
ATLETI:…….. 
NEONATI:…... 

ACCOMPAGN. :…. 
ATLETI:…….. 
NEONATI:…... 

ACCOMPAGN. :…. 
ATLETI:…….. 
NEONATI:…... 

ACCOMPAGN. :…. 
ATLETI:…….. 
NEONATI:…... 

ACCOMPAGN. :…. 
ATLETI: .…... 
NEONATI:…... 

ACCOMPAGN. :…. 
ATLETI:..…... 
NEONATI:…... 

 

CONVENZIONE ALBERGHIERA RISERVATA AD ATLETI, ACCOMP AGNATORI E  PARENTI (prezzi fino ad esaurimento dis ponibilità) 
              SISTEMAZIONE             TRATTAMENTO                 SINGOLA DOPPIA            TRIPLA        QUADRUPLA  

BB – Pernottamento e prima col. € 35,00 € 29,00 € 2 4,00 € 22,00 
HB – Mezza pensione € 43,00 € 38,00 € 32,00 € 30,00   
FB – Pensione completa € 51,00 € 44,00 € 40,00 € 38 ,00 

HOTEL 3* 
 LIDI RAVENNATI E  ZONE LIMITROFE 

         Da 20 a 25 km dalla piscina  
PA – Pasto aggiunto € 14,00 € 14,00  € 14,00 € 14,00 

Non disponibili  

 
BB – Pernottamento e prima col. € 37,00 € 32,00 € 2 6,00 € 24,00 

HB – Mezza pensione € 44,00 € 40,00 € 33,00 € 31,00  

FB – Pensione completa € 52,00 € 46,00 € 41,00 € 38 ,00 
HOTEL 3* SUP LIDI RAVENNATI  

A 12 km dalla piscina 

PA – Pasto aggiunto € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00  

 
 
Non disponibili  
 

 
BB – Pernottamento e prima col. € 68,00 € 44,00 € 4 3,00 € 36,00 
HB – Mezza pensione € 84,00 € 60,50 € 59,00 € 52,00  
FB – Pensione completa € 100,00 € 76,50 € 75,00 € 6 8,00 

HOTEL 4* RAVENNA 
(tangenziale) 

Da 4 a 7 km dalla piscina  
PA – Pasto aggiunto € 17,00 € 17,00 € 17,00  € 17,00 

Non disponibili  

 
BARRARE la casella con la sistemazione di proprio in teresse (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/ Mosaico/2016/Regolamento%2010°%20Meeting%20Mosaico. doc) :  
Per procedere con la richiesta di gratuità sarà OBBL IGATORIO inviare su carta intestata della società, allegato alla scheda di 
prenotazione alberghiera, una dichiarazione indican do nome e cognome dell’atleta e specificandone la g ara e la posizione nella 
quale si è classificato.  Nello stesso documento si  dovrà indicare il nome e il cognome dell’allenator e per il quale si richiede la 
gratuità superati i 10 atleti partecipanti. 

CONTEGGIO FINALE 
 SISTEMAZIONE HOTEL QUINTUPLE QUADRUPLE TRIPLE DOPPIE SINGOLE 

  RIEPILOGO  GENERALE €             x       €              x        €            x  €             x  €           x  

  RIEPILOGO GRATUITA’ €             x       €              x             €            x  €             x  €           x  

  TOTALE( generale – gratuità) €  
DATA _____________________   FIRMA _______________________________________ 

1. La presente scheda va compilata in ogni sua parte d al richiedente  ed inviata immediatamente via fax allo 0544 32402. L’eventuale scheda 
precompilata da Teodorico Holiday,sulla base di accordi telefonici dovrà essere rispedita timbrata e controfirmata via fax anche con correzioni dell’ultimo 
minuto. La scheda costituirà documento contrattuale di conferma della prenotazione. 

2. I PREZZI SONO PER PERSONA E COMPRENDONO UN ½ LITRO DI ACQUA A PASTO (+1/4 LITRO VINO per over 18 anni) . ALTRI TIPI DI 
TRATTAMENTO SONO POSSIBILI E QUOTABILI SU RICHIESTA  SPECIFICA. (BB = pernottamento e colazione/HB = me zza pensione/FB = 
pensione completa/PA = pasto extra)  (le caratteristiche base dei pasti sono specificate  nel contratto di viaggio soggiorno)  

3. IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO COME SEGUE: PER LE SQUADRE: ACCONTO DEL 50% DELL’IMPORTO ALLA CONFERMA. 
SALDO ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELL’ARRIVO DA EFFETTUARE TRAMITE BONIFICO BANCARIO. Per i GRUPPI OD ALTRI ad esse collegate: 
SALDO DELL’INTERO IMPORTO alla conferma da effettuare tramite Bonifico Bancario. 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 fax con la copia del bonifico relativa al saldo(col 
CRO), verrà inviato il VOUCHER di competenza via mail o via fax. 

4. 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. Per motivi di riservatezza il nome della struttura alberghiera verrà comunicato solo nel contratto di viaggio. 

5. Le camere sono di norma disponibili dalle ore 14 del giorno di arrivo alle ore 10 del giorno di partenza salvo ove diversamente specificato, l’utilizzo di 
camere oltre i tempi sopraindicati è sempre soggetto ad autorizzazione da parte dell’hotel che si riserva di richiedere un supplemento. 

6. 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 (Nota1=100% di penale per annullamenti  dopo le ore 9 del 4° giorno antecedente l’arrivo previsto) 

 
→ Dati per bonifici (inviare VIA FAX  copia (col CRO)  della contabile allo 0544 32402): 

Teodorico Holiday S.r.l.  Via di Roma, 60 48121 Rav enna   / Cassa Risparmio Ravenna  Ag. 8 - IBAN:"IT9 6T0627013187CC0870000116" 
CAUSALE: acconto (o saldo) per  soggiorno SQUADRA/G RUPPO……………………..……………………. per 10° MEETING MOSAICO 20 15 

DATA ______/______/______________                        FIRMA _______________________________________ 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali  
............................, li................... ......                                                         Firma ................................. ...................................................… 
 Il trattamento dei dati personali viene svolto nel  rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/1996  

 

 


