
 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
PA Incentive srl  Via Sassonia, 30 Rimini Tel. 0541 305875 Fax 0541 305871 E

                        
                              RIMINI, 20

                             SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da compilare in tutte le sue parti

                                                       E-mail: irenep@paincentive.it

 

A)  INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME DELLA SOCIETÀ  

INDIRIZZO  

TEL  FAX

DATI  FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 
.Campo obbligatorio . 

 
 
INTESTAZIONE SOCIETA
 
 
CAP___________ CITTA
 
 
PARTITA IVA_________
 

DISCIPLINA A CUI SI PARTECIPA  

REFERENTE  

CELL  

 

B) TABELLA PREZZI 

 

 
HOTEL 3 STELLE 

 
Tipologia 
camera 
In multipla 
(3 e 4 letti) 

 
In doppia 

 
In singola 
 

 
Camere singole su richiesta e previa verifica disponibilità 

Soggiorni di una sola notte, su richiesta con s
Baby 0 – 2 anni gratuiti, eventuale noleggio culla e consumi

Bimbi 3
Bimbi a partire da 9 anni e adulti in 3°/4° letto

 

Le tariffe si intendono per persona, al giorno, con trattamento di pensione completa
colazione. Iva alberghiera e assistenza del nostro ufficio incluse.

Tassa di soggiorno esclusa, da regolare direttamente in hotel

 

 
PREVENTIVI SU RICHIESTA PER:
Hotel 2 Stelle, 3 Stelle Superior e 4 Stelle

 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA: da compilare in tutte le sue parti e inviare entro il 
Via Sassonia, 30 Rimini Tel. 0541 305875 Fax 0541 305871 E-mail irenep@paincentive.it

                        MSP DAY 
RIMINI, 20-23 GIUGNO 2019 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
 

Da compilare in tutte le sue parti e inviare a PA INCENTIVE srl entro il 31 
irenep@paincentive.it o al Fax 0541.305871-879 

CITTÀ  

FAX  EMAIL  

INTESTAZIONE SOCIETA’:_______________________ ______________________VIA_________

CAP___________ CITTA’____________________________________ CODICE IDENTIFICATIVO______

PARTITA IVA______________________________________CODICE FISCALE_________________

EMAIL  

TEL  

HOTEL 3 STELLE – SOGGIORNI DI 2 O 3 NOTTI
 
Pensione completa 

 
Pernottamento 

colazione 
 

€ 37,00 
 

€ 28,00 
 

€ 39,00 
 

€ 30,00 
 

€ 47,00 
 

€ 38,00 

Camere singole su richiesta e previa verifica disponibilità  
Soggiorni di una sola notte, su richiesta con supplemento di € 5,00 a persona 

gratuiti, eventuale noleggio culla e consumi da regolare direttamente in hotel.
Bimbi 3-8 anni in camera con 2 adulti, riduzione del 30% 

Bimbi a partire da 9 anni e adulti in 3°/4° letto, riduzione 10% 

 
 

con trattamento di pensione completa (½ l. di acqua ai pasti inclusa) 
del nostro ufficio incluse. 

, da regolare direttamente in hotel.  Sono esenti i minori fino ai 13 anni compiuti. 

PREVENTIVI SU RICHIESTA PER: 
3 Stelle Superior e 4 Stelle 

inviare entro il 31 maggio 2019 a 
irenep@paincentive.it 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 maggio 2019 

879 Tel  0541 305875 

CAP  

________VIA_______________ _______________ 

IDENTIFICATIVO______________________ 

ALE_____________________________________ 

3 NOTTI 

Pernottamento e 

€ 5,00 a persona  
da regolare direttamente in hotel. 

(½ l. di acqua ai pasti inclusa) o pernottamento e prima 
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C) SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
   

 

DATA DI ARRIVO            /           / ORA 
 

TRATTAMENTO barrare con una x  PENSIONE COMPLETA 
 

TOTALE ATLETI   

TOTALE STAFF   

TOTALE ACCOMPAGNATORI   

TOTALE PERSONE   
 

CAMERE di cui 

NR. DOPPIE  NR.  MATRIMONIALI  

Sistemazione alberghiera: ragazzi in camere multiple (

NOTE 
 
 
 

 

D) MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO

La prenotazione alberghiera deve essere effettuata entro il 
accompagnata dal versamento della caparra pari al 30% del totale.
allegare alla scheda un piano camere dettagliato. 
La caparra per la prenotazione alberghiera dovrà essere

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA – Filiale di Rimini 
 
Specificare nella causale il nome della Società parte
La copia della contabile dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata 
prenotazione alberghiera. 
 
Il saldo della prenotazione dovrà essere effettuato con bonifico bancario anticipato a favore di PA Incentive all’IBAN sopra indicato a ricevimento 
dell’estratto conto riepilogativo che verrà trasmesso entro 7 giorni dalla data d’ 
 
Nome e Voucher hotel 
A seguito ricevimento del saldo saranno comunicati i riferimenti degli alberghi e verrà 
 
PER ACCETTAZIONE 
Si dichiara di aver letto, compreso e accettato quanto disposto nella presente scheda di prenotazione.
 
 

 
Data ____________________  Firma _____________________________________________
 
 
 
Dati tutelati dalla legge 196/2003-I dati nella scheda di prenotazione alberghiera saranno trattati da
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          : DATA DI PARTENZA            /           / 

PENSIONE COMPLETA   PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

di cui NR. MASCHI   di cui 

di cui NR. MASCHI   di cui 

ADULTI Nr. BABY 0-2 ANNI Nr. 

NR. A 3 LETTI  NR. A 4 LETTI  

multiple (3 / 4 letti); adulti in camere doppie e multiple 

ITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 

La prenotazione alberghiera deve essere effettuata entro il 31 maggio 2019 con l’invio della scheda di prenotazione compilata in ogni parte 
accompagnata dal versamento della caparra pari al 30% del totale. Per gruppi numerosi con arrivi e partenze in date diverse, si suggerisce di 

per la prenotazione alberghiera dovrà essere inviata tramite bonifico bancario a PA Incentive srl 
Filiale di Rimini – Ag. 8 IBAN:IT85D 0623024214000046399057  

Specificare nella causale il nome della Società partecipante e a seguire la dicitura “MSP DAY” 
La copia della contabile dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata via e mail a irenep@paincentive.it contestualmente all’invio della scheda di 

effettuato con bonifico bancario anticipato a favore di PA Incentive all’IBAN sopra indicato a ricevimento 
so entro 7 giorni dalla data d’ inizio soggiorno.  

comunicati i riferimenti degli alberghi e verrà inviato il voucher da presentare in hotel.

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

Firma _____________________________________________

I dati nella scheda di prenotazione alberghiera saranno trattati da PA Incentive srl e dagli hotel convenzionati

inviare entro il 31 maggio 2019 a 
irenep@paincentive.it 

 

NR. NOTTI  

A COLAZIONE 

 NR. FEMMINE  

 NR. FEMMINE  

TOTALE CAMERE  

con l’invio della scheda di prenotazione compilata in ogni parte e 
Per gruppi numerosi con arrivi e partenze in date diverse, si suggerisce di 

 

contestualmente all’invio della scheda di 

effettuato con bonifico bancario anticipato a favore di PA Incentive all’IBAN sopra indicato a ricevimento 

il voucher da presentare in hotel. 

Firma _____________________________________________ 

PA Incentive srl e dagli hotel convenzionati 


